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R E A L I
DI FRANCIA

Ne quali ſi contiene la Generazione degli

Imperatori, Re, Duchi, Principi, Ba

roni, e Paladini di Francia.

Con l'impreſe grandi, e Battaglie da loro fatte.

C o M 1 N C 1 A N D o

DA COSTANTINO IMPERATORE

º Sino ad Orlando Conte d'Anglante.

In queſta nuova impreſſione purgati diligentemente da in

finiti errori sì della Stampa, come della Lingua , e

"; ga" lezione, e intelligenza de'ſenſi.
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Cominciando da Coſtantino Imperatore, ſecondo molte

leggende trovate, e raccolte inſieme,

C A P I T o L o I. -

U in Roma un Santo Paſtore della Chieſa,

ch'aveva nome Papa Silveſtro, nel tempo,

che Coſtantino Imperatore regnava in det

i ta Città, il qual Papa, e altri Criſtiani fu.

il tono perſeguitati da Coſtantino per farli

º morire , però queſto Santo Silveſtro molte

"ºlte s'era naſcoſo ſu un monte pieno di boſchi , il qua

lº ſi chiamava Sirach . Ma Coſtantino e, di io

Pigliare in ſu quel monte, e Silveſtro ſi dilungò da Ro .

" , ed andoſene nelle montagne di Calabria, nelle più

ºre montagne di Aſpramonte, e per le più aſpre vie, e

- A 2 menò
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rono menati alla Corte con le loro Madri, e ſotto ombra di
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menò ſe co certi ſuoi diſcepoli, che s'erano battezzati, e fatti

Criſtiani , e ſervi di Criſto. In queſto tempo Coſtantino

amalato di lepra ſtette dodici anni infermo, che non trovava

rimedio alcuno, ma come diſperato, comandò a Medici,

che'l guariſſero , o li farebbe tutti morire, per queſto terrore

li Medici impauriti, gli diſſero , che pigliaſſe il ſangue di

“ſette fanciulli vergini di un'anno, e dapoi molte medicine º.

che gli dariano , ſi lavaſſe con quel ſangue, e ſaria guarito,

Coſtantino preſe le medicine, trovati ſette fanciulli gli fu

l

carità Coſtantino volea loro far morire, ma gionte fu l'

nſcio della camera, ſentirono, che li loro figliuoli dovevano

eſſer morti per ſalvamento di Coſtantino, cominciarono un

gran pianto. Sentito Coſtantino il pianto, domandò che era

quello, gli fu detto la cagione. Per queſto intenerito Coſtan

tino, venneli pietà, e diſſe a ſervi, mandateli via, e feceli fare

alcuna corteſia, e perdonò la morte per pietà a quelli inno

centi, e diſſe queſte parole, Innanzi voglio ſoſtener la pena

dell' infermità, che uſar tanta crudeltà. Queſte parole, e

queſto buon penſiero fu tanto grato a Dio, che moltiplicò

il ſuo ſangue in tant'anore, che fu ammirazione a tutto !

il Mondo,

Coſtantino vide in viſione San Pietro, e San Paolo, e come man-

dò a cercare San Silveſtro. Cap. II.

A notte ſeguente vide Coſtantino in viſione due veſtiti

La di bianco, e domandarongli ſe volea guarire, riſpoſe di

si: Li diſſero, fa a ſenno di Silveſtro, il quale predica la Fede

di Criſto, il qual farà un acqua, che ti guarirà, Coſtantino

non credette la prima, nè la ſeconda; la terza domandò chi

eſſi erano ; riſpoſero: Siamo Pietro, e Paolo, diſcepoli di

Criſto ; per queſto Coſtantino credette. La mattina ſentì

una voce, la qual diſſe: Fa quello, che hai udite, ed abbi fede,

che ſarai guarito. Coſtantino chiamò un ſuo Barone, ch'ave

va nome Lucio Albonio, ed era Capitano di Cavalieri, e co

mandogli, che andaſſe al monte Sirach, e menaſſegli Silve

ſtro, il qual Predica la vita di Criſto. Lucio Albonio andò

con mile Cavalieri, e non lo trovò : e ſentì che egli era in

Aſpra
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Aſpramonte, e trovato il monte l'attorniè acciò non ſi fug

giſſe. La mattina quando Silveſtro vide il monte attornia

to, levò le mani a Iddio, e diſſe. Venuto è il dì, che io tanto

deſiderava di venir alla gloria di vita eterna, e queſto diſſe ..

credendo che Coſtantino voleſſe farlo martirizare, e dargli

la morte, però laudava, e ringraziava Dio, e confortava i

fi compagni, che non temeſſero la morte per l'amore di
10 ,

Come San Silveſtro battezzò Coſtantino a Roma.
Cap. III,

Uando Lucino montando la montagna con gente

giunſe a meza coſta, laſsò la compagnia, andò infin al

picciolo abitacolo di S.Silveſtro, ed incontratolo ſui

monte, domandò qual'era Silveſtro di loro, ed egli riſpºſe

eſſer lui deſſo: Lucio Albonio diſſe, Coſtantino manda per

te. Silveſtro diſſe mi piace, ma io ti prego, che prima mila

ſci dir la Meſſa. Riſpoſe, volentieri, ancora lo pregò, che la

ſciaſſe andare i ſuoi compagni, e così promiſe, e preſe poi

San Silveſtro per la mano Albonio, menollo in un ſuo pic

ciolo orticello, e ſeminò parecchie granelle di rape, e rico

perſele, e poi le ſegnò, e raccomandole a Dio, ed andò a dire

la Meſſa, e quando conſecrò il Signore: Lucio Albonio vi

de Criſto in Croce ſopra l'Oſtia, e come aveva udito di

re,che fu Crocifiſſo in Geruſalemme. Detta la Meſſa Silve

ſtroſi volſe a Lucio, e diſſe, o amico piglia una di quelle ra

pe, e cuocila ſotto il fuoco, e poi andereno. Maravigliato il

ſervo, diſſe, pur or tu le ſeminaſti, perchè mi gabi. Silveſtro

diſſe. Va ſervo di Dio, che niuna coſa è impoſſibile a Cri

ſto: All'ora ne portò una, inginocchiato a Silveſtro doman

dò il Batteſimo, e diſſe, come aveva veduto Criſto, ed ap

preſſo vedette il miracolo delle rape, battezzoſi, e pregò

San Silveſtro, che non lo diceſſe a Coſtantino, e partiti di

Aſpramonte andarono a Roma in poche giornate. E pre

ſentato dinanzi a Coſtantino, li domandò quel che voleva?

9oſtantino diſſe, quel ch'aveva veduto in viſione, diſſe,

ſa che io abbia di quell'acqua, che tu ſai fare; Riſpoſe San

Silveſtro, l'acqua, che io ſo fare è l'acqua del Santo Batteſi

- A 3 mo;
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mo: Se tu adunque vorrai guarire, conviene che tu ti battez

zi, e venghi alla Fede di GESU Criſto, e predicogli, e diſ

ſegli, che Criſto fu in queſto Mondo, e come San Pietro fu

uno de dodici ſuoi Diſcepoli, e come San Paolo ſi conver

tì , come Veſpaſino fece la vendetta. All'ora Coſtantino ſi

votò, ſe Criſto lo guariſſe, di non adorare altro Dio, e di

far battezzare tutta Roma. San Silveſtro diſſe, leva ſu del

letto per virtù di GESU' Criſto. E ſubito Cofantino uſcì

del letto. E S.Silveſtro lo battezzò in un gran Bacile, e ſi

come li gittava l'acqua addoſſo, tutta la lepra caſcava, e le

ſue carni rimaſero nette, come un fanciullo d' un anno. Al

l'ora Coſtantino fece battezzare tutta la ſua famiglia, ma

due ſuoi figliuoli, che uno aveva nome Coſtantino, come il

Padre, non ſi volſe battezzare, e fuggì all'Aquila, ed egli fu

da due ſuoi inimici morto. L'altro figliuolo aveva nome

Coſto, come ebbe nome ſuo Barba, queſto ſi fuggì a Coſtanti

nopoli ; e in pochi giorni morì . Ed il terzo figliuolo avea

nome Coſtanzo, per li vizi, che in lui regnavan, era chiama

to Fiordimonte, ſi battezzò, era queſto di anni circa venti.

Coſtantino era ſtato Imperatore anni dodici. Queſto rmoſtra,

che Coſtantino era ſtato ammalto anni otto, e non più ben

chè la Leggenda d'alcun Santo Padre dice dodici. E queſta

buona ragione, numerando tutto il tempo, che'l fu Impera-

tore, perchè non era battezzato. Fece poi ſubito battez

zar tutta Roma, è dopo la Chi:ſa di Dio, per la buona Fede, e

per la ſua converſione: dapoi queſto, fu fatto Silveſtro da

Coſtantino Veſcovo di Roma, e fu ſopra tutti li Veſcovi del

Mondo, ed è quello , noi diciamo Papa . Sappi, che in

Roma ſi chiama Veſcovo di Roma. Fece ancora Coſtanti

mo trovare le teſte di San Pietro, e San Paolo, e fece fare la

Chieſa diS. Pietro e S. Paolo, e la prima pietra nel fon

damento, la gittò S. Silveſtro, e Coſtantino, molto oro, ed

argento vi fu gittato da loro, ed altre perſone, e molte al

tre Chieſe fece fare. - - - - a

Come Saleone dette a Coſtanzo detto Fiovo una guanciata in

preſenza di Coſtantino ſuo Padre . Cap. VI.

Oſtantino benchè aveſſe fatto battezzare tutta Roma ,

e la Baronia della Corte, pur era un Greco, il" ſi

- - Cilla
-

-

- -
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chiamava per nome Saleone, Signor di molte provincie di

Grecia, ed era grande amico di Coſtantino, e non ſi era vor

luto battezzare, e tenea un poco di parentado con Coſtanti

no, perchè Coſtantino per antico tempo era ſtato da ſuoi Gre

ci amato, e ſtando Saleone alla Corte, intervenne un gior

no un ſtrano caſo, Coſtantino, eſſendo in Sala gran caldo,

domandò da bere, non eſſendoli il ſervitore di coppa. Co

ſtanzo, il quale fu chiamato al Batteſimo Fiovo, preſe la cop

pa, e portò da bere al Padre, e quando il Padre ebbe bevuto

li rendette la coppa, vota, e Fiovo ſi partì in quello ch'egli

ſi volſe, il Padre la richiamò , e volgendo al Padre ſcoſſe

la coppa, e la ſcolatura del vino andò ſopra il Mantello di

Saleone, che Fiovo non ſe n'avvidde, Saleone penſando,che

Fiovo l'aveſſe fatto volendole beffare i provocato ad ira gli

dette tina guanciata, dicendogli ribaldo poltrone, ſe io non

riguardaſſi all'onor di tuo Padre, ti torrei la vita, Fiovo ſi

parti di Sala molto doloroſo, e andoſene in camera pian

gendö, più per riſpetto dal luogo, che per altro, e peggio li

parea, perchè gli parſe, che Coſtantino non ſe ne curaſſe

tanto amava Saleone -, º : - º

- , . . . . .
-

Come Giovambarone Balio di Fiovo andò a Corte e comandi a

Fiovo, che li ſi vendicaſſe, e diede l'ordine. Cap V. ,
-

-

º
-

- º

« , “ , a - - - - - -

Iovo ſtando nella camera, venne a Corte Giovambarone

Il ſuo Balio, il qual'era del ſangue, e del lignaggio degli

Scipioni di Roma per antico, ed aveva inſino da picciolo

fanciullo allevato Fiovo , e molto l'amava. E giunto in Sala

domandò dove era Fiovo . Li fu riſpoſto è andato in ca

mera, e non li fu detto altro. E gionto in camera lo trovò a

lagrirnare, e domandollo della cagione, e quando udì queſta

coſa Giovambarone diſſe: ſozzo poltrone, che tu ſei, e di

che piangi; Adunque tu ilquale ſei figliuolº di Coſtantino,

quale vinſe coll'arme tre Imperatori, e preſe l'Imperio di

Roma per la ſua virtù, e tu non avrai da dargli d'un coltel

lo proprio in quel luogo, dove egli diede a te, acciocchè un

can maſtino traditor non ſi poſſa vantare, che abbia battuto

il figliuolo di Coſtantino è Fiovo inanimato già ſi arebbe

, A 4 moſ,
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moſſo, ma Giovambarone diſſe, non fare così, aſpetta il tern

po. Fa in queſto modo, io comanderò alli portinari, che

quando tu fuggirai, come ſarai uſcito fuora ſerrino le por

te, acciocchè tu non ſia preſo. E come tu l'averai morto, vien

tene a caſa mia, io t'averò apparecchiato le tue armi, e vat

tene in Gallia, dove ſarà fatto grande onore. Detto quei

ſto venne in Sala, e ſtato un poco, comandò alli portinari

celatamente a pena della forca da parte di Goſtantino, che

come Fiovo fuggiſſe della Sala, ſubito li ſerraſſero l'uſcio

dietro, acciò non foſſe ſeguito: per due coſe fu obbedito, pri

ma perchè Giovambarone era Siniſcalco maggiore, la ſeconda

perchè credevano, che Coſtantino lo faceſſe fare. E dato l'or

dine accennò a Fiovo, che andaſſe per fornirla facenda, e par

tiſſi, avendo dato l'ordine a tre porte, onde dovea paſſare.

Come Coſtanzo detto Fiovo ucciſe Saleone, come Coſtantino

ſeguito per pigliarlo , Fiovo l'abbattè, e tolſeli il

a cavallo. Cap. VI. - ,

'Iovo aſpettò il tempo, e mutoſſi di veſtimenti, e venne

in Sala con un coltello arrotato ſotto, e non ſi moſtrava

adirato, e poſeſi a ſeder dove gli parſe deſtro ad offendere

º inimico, che ſedeva al lato di Coſtantino. Crederonfi mol

le perſone, che Saleone, dubbitaſſe di Fiovo. Ma quando

lo vide tornato in Sala, non fece più ſtima di lui. È ſtato

un poco tolſe licenza per partirſi da Coſtantino, e come

gionſe dove era Fiovo il Giovine volonteroſo della vendet

ta tanto ſe gli avventò addoſſo, che lo paſsò di tre punte

mortali nel petto co'l coltello, e fece così preſto che niuno

ſentì, Saleone caddè morto ſulla Sala, Fiovo uſcì fuora delle

porte, e li erano ſerrate dietro, e'l romor ſi levò su la Sala

per Coſtantino, che foſſe preſo, quelli che entravano non

potevano uſcir fuora . In far tanto Fiovo ſtando a ca

ſa del Balio, armoſſi, e mangiò, e bevè poco, e montò a ca

vallo, e preſe il ſuo cammino verſo Toſcana. In queſto mezza

le porte del Palazzo furono aperte con molte buſſe a porti

nari. Coſtantino s'armò adirato, e montò in ſu 'l ſuo più

avantaggiato cavallo, che avea, ed all'ora Coſtantino a

vea anni quarantatre, e Coſtanzo, cioè Fiovo ne avea ven

- il 3
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ti, o poco meno, ſeguitò nel furor dietro a Coſtantino mille

Cavalieri , ma poi furono più di dieci mila. Quando Coſtan

tino ſi partì del Palazzo ſi riſcontrò in Giovambarone, diſ

ſegli ; Tu ſei ſtato cagione di tutto queſto male: ma tu ne

porterai la pena col mio Figlio inſieme. Tu diceſti al porti

naro, corne Fiovo ſarà paſſate ſerrate le porte. Giovambaro

ne diſſe eſſim hanno diſubidito, perchè io non diſſi così, ma

io diſſi non laſſate entrare Fiovo in Sala. In tanto che Coſtan

tino paſsò dietro a Fiovo tatte le perſone di Roma, che inte

ſero il fatto, pregavano Dio, che Coſtantino non lo giongeſ

ſe. Ma egli era tanto ben a cavallo, che entrò innanzi a tutta

la ſua gente preſſo a tre miglia ; e dieci miglia appreſſo Ro

ma gionſeli alle ſpalle, e diſſegli. O figliuolo della fortuna

in mal'ora vi acquiſtai tutti tre, ma pur meglio è, ch'io ti

uccida con le mie mani, che farti giuſtiziare a Roma. Per

queſto Fiovo non ſi volſe alle parole del Padre. Ma Coſtanti

no il chiamò baſtardo, traditore, per queſto Fiovo ſi volſe, e

diſſe. O crudo Padre, e perchè mi farai figliuolo della cru

deltà ; Il Padre adirato aſſai più diſperato del figliuolo, che

d'altro, arreſtò la lancia con animo di darli la morte. Ma

Fiovo volſe il calcio della lancia, e abbattè sì duramente il

Padre,che a pena ſi potè levare . Ma Fiovo ſi moſſe dell'arcio

ne, e ritornò al ſuo Padre, e diſſe; O caro Padre perdonami

s'io t' ho abbattuto, perchè è ſtato contra il mio volere. Il

Padre non gli riſpoſe, ma miſe mano alla ſpada. Fiovo vedu

ta da lungi gente armata, che venia dietro a Coſtantino, vi

de il cavallo di Coſtantino, e ſapeva ch'era aſſai migliore ,

ch'altro cavallo, che mai foſſe al Mondo, ſubito ſe gli acco

ſtò, e preſelo, e abbandonò il ſuo, e montò ſu quello, e preſe

l'aſta in mano, e lo ſcudo in braccio, e Coſtantino rimaſe a

piedi abbattuto, e Fiovo venne verſo Toſcana, e preſe la più

intricata, e ſalvatica via per la marina, e boſchi, e luoghi

pericoloſi, che ritrovava. -

Come Fiovo capitò a un Romitorio nella marina appreſſo Cor

neto, e tre giorni caminò ſenza mangiare. Cap. VII.

E" arrivata la gente di Coſtantino, lo rimeſero a

cavallo, e tornò a Roma, minacciando molto il" -

O 3
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lo, e diede bando della vita. E quando Coſtantino entrava

dentro, Giovambarone, il quale era armato, ne andò a tro

vare un Cugino di Fiovo, che aveva nome Sanquino, e diſ

ſegli, o nobile Sanquino, io ſo che Coſtantino, è adirato

contro di me per amor di Fiovo, il quale ſe ne va ſolo, onde

ti prego, che dinanzi a Coſtantino, il tuo Cugino, e io ti ſia

mo taccomandati . Sanquino diſſe per certo ſenza me tu

non ſeguirai Fiovo inſino alla morte, e così sì inviorno die

tro a Fiovo, il qual cavalcando verſo Toſcana, ſi volſe ſu per

la marina, e per le folte ſelve di Corneto ſi ſmarrì, e andò

tre notti, e due giorni avviluppandoſi per quelle ſelve, il

terzo giorno arrivò la ſerra ad un Romitorio , e picchiato

all'uſcio, venne fuora un Romito, e gridò malvaggio Ladro

ne, alla morte ſei venuto. Fiovo s'inchinò, e diſſe. O Santo

uomo , io non ſon Ladrone, ma ſon di gentil lignaggio, e ſi

mi ritrovo perduto per queſti boſchi, e già ſono paſſati tre

giorni, ch'io no ho mangiato: onde ti prego per amor di

Dio, che mi aiuti in queſta mia neceſſità, che Iddio ti rime

riferà per tre. Quando il Romito l' inteſe, poſe mente a

gli atti ſuoi gli venne pietà, ed ebbe di lui compaſſione, e

diſſe. Amico, io non ho da mangiare, ſe Dio non ce ne man

da, ma mettiamo il cavallo in luogo , che le fiere non lo

divorano, e miſſelo dove teneva ancor il ſuo cavallo, il qua

le era magro, e dipoi entrarono nel Romitorio, e 'l Romi- -

to fatto il ſegno della Santa Croce: benediſſe Fiovo,e poi

domandò chi egli era . Fiovo gli diſſe, io ſon di gentilli

gnagio, ma non gli diſſe però chi lui era. Eſſendo l'ora tar

da gionſero alla ſtanza del Romito, Giovambarone; e San

quino , li quali, come ſi è detto di ſopra, vennero dietro a

Fuovo, non potendolo giongere, ſeguirono le ſue pedate ed

avevano mal mangiato, come fece Fuovo; ma gionti a que

ſto Romitorio picchiarono all'uſcio , il Romito pensò ,

che foſſero Ladroni, che per la ſelva aveſſero veduto Fio

vo, e veniſſero per rubarlo.

Come Fiovo, e Giovambarone, e Sanguinoſi riconobbero nel

- - Romitorio. Cap. l/III. . . . o, s -

Reſero l'arme, il Romito, e Fiovo, e armati uſcirono

fuora del Romitorio, il Romito gridò ladroni voi a

- Vere
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verete quello che andate cercando, e Giovambarone diſſe:

O Santo uomo noi non ſiamo ladri, ma inimici deladroni;

noi andiamo cercando un Giovinetto figliuolo di Coſtanti

no Imperatore, e mentre ch'ei diceva queſte parole Fiovo

uſcì del Romitorio, quando Sanquino lo vide; diſſe, oimè

caro mio Cugino, dove ſono li ricchi Palazzi, quali tu abi

tavi; dove ſono li Baroni, che ti ſervivano? Fiovo ſenten

lo, lagrimò. Quando il Romito per quelle parole compreſe,

che queſto era Coſtanzo figliuolo di Coſtantino, lagrimò

di tenerezza, e non diffe niente, che Fiovo foſſe ſuo Ne

pote, figliuolo d'una ſua ſorella carnale, la qual ebbe nome

Lucina ſorella di Lucino Imperatore, e Lucino ebbe per

moglie Coſtanza ſorella di Coſtantino, e Fiovo fu figliuolo

di Lucina, e Coſto, e Coſtantino figliuoli pur di Coſtantino

come Fiovo, ma furono d'un'altra donna ; queſto Romito

aveva nome Sanſone, e fu fratello di Lucino Imperatore,

di Lucina Madre di Fiovo, quando San Silveſtro lo bat

tezzò , e Coſtantino aveva fatto morire Lucino Impera

tore, e cercò ancora di far morir coſtui per due cagioni,

per l'inimicizia del fratello, perchè s'era battezzato, e per

paura ſi fece Romito, ed era ſtato venti anni con gran

penitenza in queſti oſcuri boſchi: per tanto che l'Angelo

per la ſua ſantità gli parlava, ed era ſtato molto innanzi,

che ſi faceſſe Rornito uomo Santo. E venendo coſtoro ai

ſuo Rornitorio armati gli miſe nel Romitorio, e i lor ca

valli acconciarono dove erano gli altri, e poichè fu gran

pezzo di notte, il Romito andò a 6rare nell'orto, e pre

gò Dio, che gli rivelaſſe per ſua miſericordia , ſe quel ,

che coſtoro dicevano era il vero, e come dovea fare, che
Fiovo, e gli altri per la fame ſi conſumavano. s

- : - a

Come Orofiamma Santa Bandiera di Francia fu data dall'

Angelo, e come Fiovo l'ebbe da Sanſone. Cap. IX.

S" Romito inginocchiato nell'orto, è fatta l'orazio

ne apparſe un gran ſplendore, ed apparſe l'Angelo di

Dio, e recò quattro pani, e diſſe al Romito. Queſto è Fio

Vº figliuolo di Coſtantino, e di Lucina tua ſorella, ed è piac

ºluto a Dio, che ſia partito da Roma per grandi miei Da

ul
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lui naſcerà gente, che accreſceranno molto la fede di Cd

'ſto, e Dio ti comanda, che tu faccia lor compagnia, per

chè a loro farà molto utile. Dirai a loro, che vadino ſen

za paura, e che eſſi acquiſteranno molti paeſi. Porta que

ſta Bandiera a Fiovo, e digli, che queſta inſegna ha nome

Orofiamma, e non ſaranno mai cacciati di campo ſenza vit

toria di coloro, che per lor Bandiera l'arranno, ma che non

la ſpieghino contra Criſtiani, che 'l ſuo Regno perirebbe,

ſparì via. Il Romito preſe l'inſegna, e lodò Dio molto, e

mentre, che favelava l'Angelo nel Romitorio era un gran

ſplendore, ſicchè molto confortava li tre Criſtiani, e po

co ſtette a venire al Romitorio il Romito,

Come Fiovo ricevette la Bandiera. Cap. X.

º TOrnato Sanſone al Romitorio li ſalutò,e diſſe, laudate

tutti Iddio, imperò ch'egli vide, ch'io aveva foreſtieri

a cena, già mi ſolea mandare un pane,ora me ne ha manda

ti quattro,e diſſe molte orazioni, e fecene dire a loro, e poi

diede a ogni uomo il ſuo pane e mangiarono, e ne avanzò a

ogni uomo, e 'l Romito abbracciò Fiovo, e diſſe: O caro

mio Nepote, ſappi, che io ſon il tuo Zio Sanſone, e fratello

della tua Madre, e fuggì di Roma quando Coſtantino per

ſeguitava li Criſtiani. Ora ch'è battezzato laudo, e ringra

zio Dio. Or ſappi, che l'Angelo di Dio m'ha dato queſta

Bandiera, ch'io te la preſenti, e mandati a dire, che tu vadi

ſenza paura, che tu acquiſterai gran paeſe, che ſi faranno

Criſtiani, e tieni a mente, che quella gente, che ſotto queſta

inſegna ſi condurrà, non può eſſer vinta per battaglia. Al l'

ora diſſe tutto ciò, che l'Angelo gli aveva detto. Fuovo s'in

ginocchiò, e con gran riverenza preſe la Bandiera, ed ap

preſſo gli diſſe: l'Angelo mi diſſe, e comandò, ch'io veniſſi

con voi da parte di Dio , e che queſta Bandiera ſi debba

chiamarSi . Detto queſto Fiovo. Giovambarone,

e Sanquino ſi levarono in piedi, ed abbracciarono il Romi

to rendendo grazie a Dio, ed accettarono molto amorevol

mente, la ſua compagnia,ed andarono a dormire in ſu certe

legne, e fieno. La mattina montarono tutti a cavallo montò

il Romito ſu'l ſuo magro cavallo con loro in compagnia, e

pre
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preſero il loro camino verſo Lombardia ; Quando furone

appreſſo a Milano Sanſone conobbe il paeſe, che era della

Cità di Milano, diſſe a Fiovo Signor vieni , ed andiam di

là da queſto fiume, il qual è chiamato il Pò, e di là que

ſto fiume una giornata, o poco più, vi è una Città chiama

ta Milano, nella quale ſta un Ladrone , il qual ha nome

Artilla, riſpoſe Fiovo, niuna paura non ci biſogna per la

Santa bandiera di Criſto: andiamo, che io non ho paura. E

dette queſte parole ſi moſſe, ed andarono verſo il Pò, e paſ

ſato il gran fiume in nave, andarono verſo Milano. Era all'

ora quel paeſe per molte guerre abbandonato, e fra pochi

giorni giunſero preſſo a Milano un miglio, laſciarono Pavia

a man ſiniſtra, e non vi andarono, perchè all'ora era mezza

abbandonata , e udirono ſonare a Milano una campana ,

diſſe Sanſone noi ſaremo aſſaliti , quello è ſegno. All' ora

Fiovo tagliò una pertica d'albero, miſe ſu la Bandiera d'

Orofiamma, queſta fu la prima volta, che ſi ſpiegò.

Come Fiovo fece battezzare Artilla da Milano, e fece battez

zare il popolo di Milano, e fece certe Battaglie.

Cap. XI. -

V" il Torregiano della fortezza queſti quattro ve

nire molto ſi maravigliò della Bandiera, e gridò ,

chiamando Artilla ſuo Signore, e diſsegli quello, che vedea,

ſubito Artilla s'armò, e corſe contra Fiovo con ciuquecen

to armati a cavallo. E quando Fiovo gli vide venire non ſi

ſgomentò, anzi vinto dalla buona Fede, diſſe a Sanſone. Io

voglio, che voi rimaniate a guardar queſta Bandiera, e San

ſone diſſe. Io voglio eſſere il primo, che feriſca tra loro, ed

incontiente moſſe il ſuo cavallo , e ucciſe uno degli ini

mici, ma Artilla gittò il Romito co'l cavallo in una foſſa a

lato alla ſtrada, all'ora Fiovo diſſe a Sanquino, piglia que

ſta bandiera in mano. Sanquino la preſe, e Fiovo con Gio

vambarone entrarono nella battaglia, e Fiovo riſcoſſe San.

ſone, ed abbattè Artilla, e gli ſuoi Cavalieri lo rimeſſero

a cavallo, vedendo Sanquino la battaglia poſe mente a ſe,

che non ſi provava. Corſe dove era Sanſone, e diſſegli. Io

ti prego, che tu torni a guardare la bandiera, º" Cool -

atter
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batter a noi, Sanſone non voleva. All'ora tornò Sanquine

dove Fiovo l'aveva laſciato , e ficcò in terra l'aſta, cioè la

pertica della bandiera entrò nella battaglia, facendo mol

te prodezze della ſua perſona. Quando Artilia vide la ban

diera così ſola, vedeva la franchezza di queſti quattro Ca

valieri, e non li poter vincer co ſuoi, pensò che foſſe per vir

tù di quella bandiera, e con molti armati corſe verſo queſta

bandiera per gittarla in terra, e come fu appreſſo a trenta

bracia, la bandiera, moſtrò miracolo, che mai non ſi potero

no accoſtar a lei, e le andavano intorno: Fiovo, che era in

battaglia, vide coſtoro preſſo la bandiera, corſe verſo la ban

diera, acciò li inimici non la toglieſſero. Quando Artilla lo

vide venir ſi moſſe contra lui, ruppe la lancia addoſſo a Fio

vo, piegandolo ſu'l cavallo, Ed Artilla con tutto 'l cavallo

andò per terra, Fiovo ſmontò da cavallo per tagliarli la te

ſta, ed Artilla domandò chi egli era, Fiovo diſſe. Io ſon Fiovo

figliuolo di Coſtantino Imperatore, diſſe Artilla, Io fui ſem

pre di buon cuore fedel ſervo di Coſtantino innanzi ſi bat

tezzaſſe, ma poi che egli laſciò li noſtri Dei, non l'abbia

obbedito, Fiovo diſſe, la Fede di Criſto è dritta, e vera Fede,

e queſta bandiera mi fu data dall'Angelo; diſſe Artilla. Ella

ce l'ha dimoſtrato: noi non potemmo mai accoſtarci a lei,

per tanto tuo Padre fu mio Signore, e così farò il ſimile di

voi, e ſi reſe, e fu tolto per prigione, perche promiſe di bat

tezzarſi, per queſto ſi battezzò Artilla, e la battezzò Sanſo

ne Romito, e poſeli nome Durante, per queſto miracolo ſi

battezzarono quattrocento Cavalieri, gli altri erano morti

in battaglia , ed enrarono in Milano, e fecero battezzar tut

to il popolo, piccioli, e grandi, ſtettero in Milano dieci gior

ni, e poi andarono verſo Pavia, e in poco tempo preſero No

varra, e Vercelli. Era fatto Signore Fiovo di tutto, l'An

gelo parlò al Romito, e gli diſſe, che la loro ſtanzia non era

quì. Fiovo rendette la Signoria di tutte queſte Cittadi , e di

molto altri Caſtelli ad Artilla, che ora ſi chiama Durante,

ſubito preſe licenza da lui, e verſo Piemonte preſe il ſuo ca

mino, e videro Turino, e Suſa, e videro Suſana, e paſſarono

l'Alpi d'Appennino, e molte altre Provincie, e giunſero in

Sanſogna ad una Città detta Provino, -

2u?
/
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Quì ſi fa menzione delle Provincie de Criſtiani di Ponente,
se Cap. XII. º

E Rano in quel tempo pochi Criſtiani per il mondo, al

meno in Europa, e perchè di nuovo era battezzato Co

ſtantino nella Città di Roma, ed erano di poco tempo innan

zi ſtati in Britania, è in Irlanda Baroni, Prencipi de i Cri

ſtiani, perchè vi era ſtato il Re Uter Prandragone, e il Re

Artù con molta bella Baronia, ma fecero poco per la Fede di

Criſto. E poi che fu morto il Re Artù furono in Britania

molte guerre che nel tempo, che Anglici preſero l'Iſola di

Britania, dove fu detta Inghilterra, e il lignaggio del Re

Artù fu cacciato dall'Iſola, e venne nella Britania Britto

vante, ed ivi fu Signore come Codonas, di cui nacque un

valente Barone chiamato Salardo, e quelli d'Inghilterra ſi .

convertirono alla Fede Criſtiana , ſiechè alcune parti di

Ponente, in Inghilterra, e Irlanda erano fatti Criſtiani,

ma bene erano certe Città fu l'Iſola, che non erano ancora

Criſtiani; erano fatti Criſtiani quelli di Brittania , tutte

l'altre Provincie erano Saracini, e Pagani, Spagna, Francia,

Borgogna, Germania, Alemegna, Boemia, Ungaria, tutta la

Grecia, Aſia, e Africa, ma in Aſia erano cominciati verſo

l'India, e verſo l'Armenia molti Criſtiani, e già in Qriente

cominciavano. E perchè Coſtantino era battezzato, ed avea

molti inimici, e tutte l'altre, i fedeli cominciarono a odiare.

Ora Fiovo, e Giovambarone, Sanquino, e Sanſone giunſe

ſero, paſſati li monti dell'Appennino nella Borgogna, e poi

giunſero nella Francia in una Provincia chiamata Sanſogna,

dove erano Signori due Prencipi: l'uno era Signore della

maggior parte, ed era detto Duca di Sanſogna, l'altro era

chiamato Re di Proino, e come di conſuetudine ſempre il

grande magna il picciolo e

Come Fiovo, sè i compagni entrarono in Provino,

Cap. XIV.

C Avalcando Fiovo, li compagni per la Sanſogna giunſe

a Pravino, ed udendo la gente, domandò a certi Ca

valieri ; perchè era aſſediata queſta Terra, quelli a cui itov Q

r - uº -
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domandò li diſsero la trama per modo, che Fiovo conobbe,

che il Duca avea il torto. Diſſe a compagni, a noi convien

entrare nella Città , ſe noi vogliamo aiutar la ragione ,

e furono d'accordo domandar di ſoldo ingordo a quel Du

ea, e gionti al padiglione, il Duca domandò d'onde era

no, e che andavano facendo, riſpoſero eſſer Italiani, e cerca

van ſoldo per vivere; il Duca dice, io ho poco biſogno di

gente, che ſoldo volete voi? Egli domandò condotta di due

cento Cavalieri, il Duca ſe ne riſe, e diſſe. La maggior con

dotta nel mio campo non ſon cento: e voi volete due tanti,

che s'io non riguardaſſi al mio onore io vi farei in mia

preſenza ſpogliare, e batter a verghe, poltroni ſenza vergo

gna, or andate dal mio avverſario Nerino, che ne ha biſo

gno, e perite , tutti voi, e cacciolli via, e comandò, che fuſ

ſer menati verſo la Terra, fu fatto così, e quando furono

appreſſo la Città certi dell'oſte li voleano cominciare a

rubare, ed egli ucciſero un Capitano dell'antiguardia, e die

ci altri, e cominciò un'aſpra battaglia ; quelli della Città

più di due mila uſcirono fuori, e fecero molto danno nel

tampo, e con coſtoro entrò Fiovo, e compagni nella Terra, e

furono preſentati al Re, e domandoli d' ogni coſa, perchè

vennero a queſtione contra a ſuoi nemici, Giovambarone

diſſe, Signore noi ſiamo Italiani, e andiamo cercando noſtra

ventura, e domandammo ſoldo a queſto gentil Signore, che

vi ha aſſediato, e ci rifiutò, e per diſpreggio ci ha fatti

venir a pigliare ſoldo da voi, e diſſe, che perieſimo inſieme

cºn voi, noi ſiamo fuggiti d'Italia dinanzi a Coſtantino, che

s'è battezzato. Ed il Re Nerino diſſe, già che ſete italiani 9

V acettarò, ſapppiate, ch'io ſon ſtato grand'amico di Co

ſtantino, e trovommi con lui in Bretagna ; quando fu fatto

Imperatore Coſtantino era Capitan de Romani per l'Impe

ratºre di Roma, e poi che ſi battezzò, io laſciai ſua a

miſtà, nondimeno ſe'l mi liberaſſe di queſto mio averſario,

tºrnare alla ſua obbedienza, Fiovo diſſe, Signore non abbia

º paura, che per la grazia di Dio, noi vi liberaremo la

guerra, e francaremo il voſtro ſtato. Il Re a loro fece gran

de onore, e ripofoſſi tre giorni ſenza far battaglia.

Come
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Come Fiovo, e compagni fecero due battaglie, e come fu laudato

per il più valente Cavalier del Mondo. Cap. XIV.

Pº" il terzo dì, la ſera Fiovo parlò alli compagni, e

diſſe a loro; Queſto gentil Signore ci ha aſſai onorati

il ci convien rimeritarlo, però domattina ogn'uomo di noi

fia armato, e dimoſtri a noſtri nemici quel, che noi ſappia

mo fare. E la mattina ſeguente furono armati quaſi ſu la

mezza terza, e aſſalirono il campo. Fiovo traſcorſe inſino

a mezzo il campo, e dalla Cavalleria gli fu tolto il baſſo

di tornar indietro, ed egli ucciſe il loro Siniſcalco, e cin

que Cavalieri, e gittò per terra più di venti, e per forza del

la ſua ſpada, e del buon cavallo tornò dove erano li compa

gni, ed ebbe il pregio, e l'onor di queſto aſſalto, e ap

preſſo a lui ebbe l'onor Giovambarone, e tornarono nella

Città. Veduto queſto il Re Nerino molto ſi maravigliò, e

facea loro grand' onore, e molte volte domandò chi era

Fiovo: Il Romito gli diſſe, egli è voſtro amico, non curan

doſi di ſaper più avanti. L'altra mattina Fiovo s'armò, e li

compagni, e uſcirono della Città, ma il Re Nerino s'armò

con due mila Cavalieri, e uſcì appreſſo loro: e il romor n'e

ra levato per lo campo. Il Duca montò a cavallo, ma un ſuo

Barone, che aveva nome Parco Capitano de' Cavalieri del

Duca, con grande gente da cavallo ſi fece contra Fiovo, e die -

ronſi delle lancie. Parco cadette in terra, e Fiovo paſsò via,

e Giovanbarone, Sanquino, e Sanſone abbatterono molti

Cavalieri, Parco rimontato a cavallo corſe ſopra Sanſone,

e detteli sì gran colpo della ſpada, che 'l fece tutto ſtordire, e

col petto del cavallo urtò il cavallo di Sanſone, e gittò per

terra Sanſone, e il cavallo, e anco abbattè Sanquino per

queſto medeſimo modo, e quando drizzò verſo Giovamba

rone, lo Re entrò nella battaglia: Parco preſe una lancia,

e aſſalì il Re, e aſpramente era ſpaventato mentre l'ab

battette da cavallo, e per queſto ſi levò grande romore, Fio

vo volſe il ſuo cavallo, e tornò indietro, in quello vide

le bandiere del Re Nerino a gran pericolo. Corſe in quel

la parte, e riſcontrati li Cavalieri di Provino gli rimiſe

nella battaglia, afferrando, e uccidendo li nemici, fa
CCIA
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cendo cerchio al loro Re, e rimeſſonlo a cavallo, Parco di.

ſperato della perduta preda, gittò lo ſcudo dopo le ſpalle,

e con la ſpada a due mani corſe ſopra Piovo, ma egli ſe nº

avvide, e riparò il grande colpo. Parco paſsò alquanto di

là da Fiovo , all'ora Fiovo gittò via lo ſcudo, e aſſalì

Parco. E quando Fiovo percoſſe Parco, egli ſi volſe con il

cavallo; la ſpada di Fiovo gli levò la viſiera, e taglioglia

mendue le mani, e urtò per lato al cavallo di Parco, e git

tollo per terra. I cavalieri di Provino giurarono di uccider

Parco, e ripreſero ardire, e per queſto miſſero in volta li Ca

valieri del campo; Sanſone era preſo, e fu racquiſtato, e co

sì Sanquino. In queſto giunſe il Duca con grande moltitu

dine, Fiavo preſe una lancia in mano, e andò contra il Du

ca, e videlo che s'abboccò con Giovambarone, e abbattè

Giovambarone, e il cavallo, Fiovo abbattè il Duca, in

quella zuffa fu morto il cavallo al Romito. Fovo fece mon -

tare Giovambarone, e dettero un cavallo al Romito, e con

la gente del Re ſi volſe verſo Provino, combattendo ſi ri

ducevano, e ſe la ventura non foſſe avvenuta , che Fiovo ab

battè il Duca, la gente di Provino era a gran pericolo, e co

sì furono morti quattrocento Cavalieri, nondimeno tornaro

no alla Città con grande onore, perchè di quelli del cam

po erano morti tremila, e cinquecento,e molti feriti, e per

derono ſette bandiere della guardia. E il maggior danno fu

la morte di Parco. - -

Come il Re Nerino riconobbe chi era Fiovo, e come ſi battezzò

egli, e tutte la gente di Provino.

- Cap. XV.

lUando il Re Nerino vid

Compagni, deliberò ſaper piacevolmente chi eſſi fuſ

ſero, e chi era Fiovo , e chiamò un ſuo famiglio ſecreto, or

dinogli, che quando fuſſero a cena, foſſe fatto in un ſecreto

loco della camera di Fiovo un buco tanto piccolo che, po

nendo li occhi, ſi vedeſſe ogni coſa, che in camera ſi faceſſe,

così fu fatto in un guardacamera, la qual il Re potea ſerra

re, che altra perſona non gli andaſſe, e la ſera, poichè ebbero

cenato, ſtando per l'affanno del dì alquanto affannati, anda

ºrono

e le prodezze di Fiovo, e dei
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rono nella camera . All'ora il Re ſecretamente andò a quel

buco, ea tutti i lor modi poſe mente, e vide, come aveva

no gran riverenza a Fiovo. All'ora il Re conobbe , che

Fiovo era Signore, e inſino a qui non aveva ", ſape

re chi era Signore, perchè per riverenza dell'abito faceva

onore al Romito, e al paleſe Fiovo parea il più da meno

di tutti. Nell'adorar ancor vide le lor cerimonie, e per vero

conobbe, che eſſi erano Criſtiani: Fiovo, e gli compagni

andarono a dormire, e così ancora il Re, La mattina ſeguen

te il Re Nerino fu a buon'ora levato, e aſpettò ſin che gli

ſentì levare, e andò ancora veder a quel buco, e quandoli

vide levato Fiovo, uſcì di quella camera, e andò alla lor ca

mera, e picchiò l'uſcio ſolo, e giunto dentro riſerrò l'uſcio, e

gittoſſi ginocchioni a piedi di Fiovo: e diſſe , Signore ti

prego per il tuo Dio, che tu mi dichi chi ſei. Io ho veduto

coſtoro che tutti t'adorono, e fanno riverenza come Signo

re: e per tanto ſon diſpoſto d'eſſere tuo ſervitor, io ho ancor

veduto, che per vero voi ſete Criſtiani, e io non mi parti

rò di qua, ſin che voi mi battezzarete . Udendo Fiovo il Re

parlar in queſto modo, lo fece levar ritto, e diſſe; O nobi

le Re, tu m'hai pregato per amore di tal Signore, ch'io non

te'l paſſo negare: ſappi ch'io ſon Coſtanzo figliuol di Co

ſtantino, chiamato Fiovo da Monte, e ſon battezzato per

man di Santo Silveſtro, e diſſegli all'ora, che gli era avve

nuto a Roma; perchè s'era partito, e della Santa Bandiera

del Romito, e come avea acquiſtato Milano, e del comanda

mento dell'Angelo, e inſino che parlava il Re Nerino gli

baciò li piedi, fatta venire l' acqua il Romito Sanſone lo

battezzò, e non li mutò nome. E poi sì armarono, e uſcito

di camera fece quella mattina battezzar tutta la Corte, e

la ſua famiglia. Il dì ſi battezzò tutta la ſua gente d' arme,

e voleva il Re, che giuraſſero in man a Fiovo, ma Fiovo non

volea; fecero ancora battezzar tutta la gente di loro vo

lontà , fu perfetto Signore di buon principio, e levarono

il romor, viva Fiovo figliuolo di Coſtantino Imperatore, e

fu paleſe per tutto chi eſſo era,

- B 2 Come
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Come Fiovo fotto Orofiama cominciò a combattere la ſeconda

volta col Duca di Sanſogna eſſendo conoſciuto.

- Cap. XVI.

R" nella Città otto giorni Fiovo, ed era ogni uo

mo paleſe chi egli era, il nono giorno ordinò di aſſalire

il campo con grande battaglia, fece due ſchiere. La prima

conduſſe Fiovo, e Sanquino, che furono tre mila Cavalieri,

la ſeconda furono due mila Cavalieri, e due mila pedoni

con Orofiamma, e dieronſi a Giovambarone, e a Sanſone,

la Città laſciò in guardia a Nerino con l' altra gente da

cavallo, e da piedi. Fiovo aſſali il campo, dove fu gran ro

more, e grande ucciſione di gente, e riſpoſe la prima guar

dia, paſſarono verſo la ſeconda. All'ora ſi fece incontra un

Conte chiamato Amadore da Verona con grande ſchiera i

Fiovo lo paſsò con la ſpada fin addietro, per la ſua morte fu

gran romore, perchè egli era parente del Duca, e comincioſi

grande battaglia, di che avrebbon i Criſtiani acquiſtato più

campo, ma un Barone del Duca di Sanſogna, chiamato

Gilfroi il forte Duca, tenea Oliana Santerna, e come Leone

entrò nella battaglia, abbattette Sanquino, e fu preſe, e

rotta la ſchiera di Fiovo, ma Giovambarone, e Sanſone con

la bandiera Orofiamma ſpiegata aſſalirono il campo . Or

chi potrebbe dire il cadere, e traboccare di cavalli, e Cava

fierì? fu rimeſſo a cavallo Sanquino, e furono coſtretti a fug

gire ſino alle ultime bandiere. All'ora il Duca ſi moſſe con

ran gente, fece ritirar i Criſtiani inſino alle porte. All'

ora il Re Nerino non potette ſoffrire, uſcì della Città con

mille Cavalieri, e con tre mila pedoni, e aſſalì li nemici

fieramente. Fiovo all'ora riſtrinſe le due prime ſchiere in

una, cioè Fiovo Sanquino, Giovambarone, e Sanſone, e

percotendo il campo lo rompevano, ſe non foſſe che il Duea

di Sanſogna abbattette il Re Nerino, e menollo preſo. Que

ſto fu detto a Fiovo, ond' abbandonò la battaglia, e volſe

la maggior parte della gente in quella parte dov'era preſo

il Re Nerino, e giunto ivi con la frotta, che menava, ferì una

frotta tra loro, e abbattè il Duca, e racquiſtò il Re , egli

ebbe una ferita nel braccio; in queſto mezzo la rotta s",
G tes
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e fecero feſta per ſollecitudine del Duca Gilfroi di Santerº

na, per queſto di non ſi combattette più. Fiovo con ſua gen

te ritornò dentro con gran feſta, perchè gli inimici ave

vano gran danno .

Come Fiovo ebbe per moglie Brandoria figliuola del Duca di

Sanſosna,e come fece pace con lui, e come il fece battezzare.

a- e º – Cap. XVII. -

E Sſendo il Duca di Sanſogna ritornato al padiglione, fe

radunare la ſua Baronia, e diſſe a loro, Signori nella

Città ſono quattro i più franchi Cavalieri del Mondo, per

tanto ſe noi dobbiamo tener l'aſſedio, io temo che niente

faremo, ma ben vorrei ſaper chi ſono i Cavalieri, e deliº

erarono mandar Ambaſciatori nella Città, e così la mat

tina mandò al Re a domandare ciò , che avevano penſato

di fare, e per queſto la Città levò l'inſegna di Criſto, e li fa

riſpoſto , che il Regno era di Fiovo Figliuolo dell'Impe

ratore fatto Criſtiano, e battezzato, e al Batteſimo chia:

mato Fiovo. Tornati li Ambaſciatori, e detta la novella al

Duca, ſubito comandò, che tornaſſimo a Provino a dir a

Fiovo, che i volea eſſere a parlamento con lui, e così fuor

dinato, e furono a parlamento, nel quale il Duca diſſe:

O Fiovo, quanto ho io a laudar gli Dei, che voi ſiate venu

ti a vedere le parti di Ponente; ma non ho da laudarli della

mia diſgrazia conſiderando che la Sanſogna ſia maggior

paeſe di Pavino, e del ſuo Regno, e di maggior poſſanza,

e ancora che io non vi conobbi quando arrivaſte nel mio

campo, e ſete entrato in Provino, e io ſon ſtato inimico non

eonoſcendovi, vi prego, che voi mi perdoniate . A cui Fiova

riſpoſe, con meco non può aver pace niun, che non ſia della

fede di Criſto, il qual morì, per noi ricomperare ſul legno

della Croce. Il terzo dì riſuſcitò da morte a vita. Il Duca

udendo così parlare Fiovo, diffe: O nobile Signore, io non

ho altro erede, che una figliuola, e ſon vecchio, e ſe voi
volete mia figlia per moglie, io vi laſcerò erede di tutto il

mio Regno . Fiovo li diſſe , io voglio il conſiglio delli

miei compagni , e dimani vi riſponderò . Ogni uomo

tornò alli ſuoi alloggiamenti, Fiovo ebbe conſiglio con il
B 3 Re
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Re, e con compagni; ogn'uomo laudò, che ſe ſi battezza

va con tutto il paeſe, che'l parentado ſi faceſſe, e così ri

ſpoſe per bocca di Giovambarone, fu fatto l'accordo. Il

Duca ſi battezzò, e tutto il Reame, con patto, che mentre

ch'egli viveſſe, eſſo ſtaſſe nel Regno. Fiovo ſposò la figliuo- ,

la, ch'avea nome Braudoria, e menolla in Provino. Il pri

mo anno partorì un figlio, e poſeli nome Fiorello; al ſe

condo li poſe nome Fiore. Il terzo anno morì il Re Nerino,

e laſciò erede Fiovo di tutto il ſuo Regno, e ſette anni do- .

po morì il Duca di Sanſogna, e Fiovo rimaſe Signor di tutto i

il Regno, ed era amato per tutti li paeſi di Ponente,

Come Fiovo eſſendo Parigi, e combattè contro al Re Fiorenzo ,

Re di Francia, o come il Re Fiorenzo fu morto.

Cap. XVIII.

Entre, che Fioro figliuolo di Coſtantino ſignoreg

- giava in Sanſogna, poichè il Duca fu battezzato un

Barone del Duca ſi ribellò, e feceſi vaſſallo del Re di Fran

cia. Queſto Barone avea nome Gilfroi, il forte Duca di

Santerna, e fattoſi ſoggetto del Re, ch'avea nome Fiorenzo,

queſto Re per antichità era diſceſo della ſchiatta di Fran

co che venne da Troja, per cui il Regno fu chiamato Fran

co, e per il figliuolo ch'ebbe nome Paris, fu chiamata la Cit

tà di Paris. Con queſto Re s' accordò Gilfroi, e comincia

ta la guerra contro a Sanſogna, diedeli gran travaglio, ma

poichè fu morto il Duca, rimaſe la Signoria a Fiovo, e ve

dendo la noia, e rincreſcimento di queſta guerra , ragu

naronſi con Giovambarone, e con Sanquino, e Sanſone,

ragionò loro di queſta guerra. Giovambarone diſſe, Signor

queſta impreſa ſarà di gran pericolo, perchè li novi popoli

a voi ſottopoſti, potrebbero far movimento , nondimeno

penſatevi alquanti giorni, e tra noi ſtia celato . Fiovo

ragionò con Brandoria ſua donna, e diſſele, perchè ſi dubita

va, ma ella diſſe: Signore ogni guerra è dubbioſa, ma di

queſta non biſogna dubitare, però ſe mio Padre aveſſe vinta

Provino, ſarebbe ora Re di Francia, e neſſuna noia potrei

avere, ſe non che il Re di Francia aveva grande amiſtà con

Bretoni, ma eſſi ſono Criſtiani, e contra voi non ſaranno

per

N
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per l'amor della Fede; ma ſe voi per mio ſennò farete, noi

faremo in quattro giorni quaranta mila armati in Sanſo.

gna, e anderemo ad aſſediare Pariſi, e poſto il campo, eſſi

non proveduti, non potranno riparare. Fiovo ſi attenne al

ſuo conſiglio, e l'altra mane mandò in Sanſogna per tutto

comandando a pena della vita che gente a cavallo, e da pie

di, carri, e vettovaglia tra cinque giorni fuſſero appreſen

tati, avendo ogni Provincia, Città, e Caſtella aſſoldate la

ſua parte, fece in otto giorni venti mila Cavalieri, e venti

mila pedoni º fornito di padiglioni , di trabacche , e di

carri , e di vettovaglia , andò il campo intorno Parigi ,

e da due parti, l'aſſediò , e dall' una parte miſſe Gio-

vambarone, e Sanſone con dieci mila a cavallo, e dall'al

tra parte ſi miſſe egli, e Brandoria, e Sanquino, ſerrando,

pigliando, e predando tutto il paeſe. Vedutaſi queſto nel

la Città , corſero alle mura , e uſci fuora il Re con due

ſchiere . La prima conduce un ſuo Nipote , il qual avea

nome Enidas, e con lui mandò Gilfroi di Santerna con

otto mila Saracini , queſti aſſaliron il Campo dal lato di

Giovambarone, in la prima giunta Gilfroi abbattette San

ſone , e fu preſo , e menato dentro di Pariſi, e mentre

che Giovarnbarone difendea il campo, Fiovo mandò San

quino, che i ſoccorreſſe, e come giunſe alla battaglia il

Re Fiorenzo uſcì da un altra porta, e giunſe alle ſpalle a

Sanquino, la battaglia fu grande , in la quale fu morto

ſotto il cavallo a Sanquino, e fu preſo, e menato prigione

dentro a Pariſi. La novella venne a Fiovo del Romito, e

di Sanquino, e ſubito s' armò, e corſe alla battaglia con

molti armati, e quando fu da quelli della Città veduto, fu

fatto ſapere al Re di Pariſi, e laſciò la battaglia contra a

Giovambarone, al Franco Gilfroi il forte, e venne contra

Fiovo con una lancia in mano, e ſcontrati inſieme ſi ruppero

le lancie addoſſo, e vennero alle ſpade, e fu per forza vinta

la gente di Fiovo , e fu ferito di due ferite, e la gran

battaglia de cavalli, e Cavalieri riſpinſe indietro Fiovo, e

tutta la gente: queſta battaglia fu rapportata a Brandoria?

onde ella s'armò dell'arme del Padre, e montò a cavallo, e

venne con tutto il reſto di Sanſogna verſo la battaglia, e

- B 4 ſconi
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ſcontrando molti del ſuo Regno li facea raccogliere alle

bandiere, e avendo raccolti alquanti parlò a loro, e diſſe, e

cari padri, e fratelli, al tempo del mio Padre voi combatte

ſte ſenza neſſuna paura, tanta ſperanza aveſte nella ſua per

ſona, e ora che voi avete il migliore Duca del Mondo ſete

ſpaventati ? forſe viſte l'arme di mio Padre, vi farà tornar l'

ardire ? Io viliſſima femmina voglio andar alla battaglia

ſenza paura, penſando chi è colui, che per noi combatte cioè

Coſtanzo figliuolo di Coſtantino Imperatore. E dette que

ſte parole ſpronò il cavallo. Quando i Cavalieri la udirono,

ſi vergognarono, e inanimati per la vergogna ſi volſero con

lei alla battaglia. In queſto ella ſcontrò Fiovo ferito, e do

mandolli della battaglia : Fiovo le moſtrò le bandiere del

Re Fiorenzo in mezzo, e detteli le due parti della ſua gente,

e miſe il Re Fiorenzo in mezzo, e aſſalirono da due parti ſot

to la Real bandiera di Orofiamma, non ſi potrebbe dire l'

aſpra battaglia, nella qual il Re Fiorenzo veduto Fiovo s

abboccò con lui. In queſta parte Brandoria aſſalì con gran

frotta di Cavalieri, e qui finì il Re Fiorenzo la vita. In que

ſto luogo ſoccorſe Enidas ſuo Nipote, al qual Fiovo tagliò

la teſta. Qui finì, e mancarono li primi Reali di Francia del

la ſtirpe Trojana, quì comincia la ſtirpe di Coſtantino, do

ve cominciò la Fede in Francia per volontà di Dio.

Come Fiovo preſi Parigi, e fece battezzare tutto il Reame.

Cap. XIX.

Orto il Re Fiorenzo la battaglia rinforzò con quel

li di Parigi, per modo, che tutti ſi miſero in fuga, par

te preſe la fuga per la campagna, e parte verſo la Città. Ma

Fiovo confortava i ſuoi ſeguendo quelli di Parigi, e con lo

ro meſcolatamente entravano nella Città combattendo .

Gilfroi il fronte preſe la fuga di fuora, onde Giovambarone

raccolta la ſua gente, ſoccorſe Fiovo, e per forza entrarono

inſieme con loro in la Città, e preſero tutta la Città, e una

gran parte della Città andò a ſacco, e gli altri ſi renderono,

e Fiovo perdonò a tutti quelli, che ſi renderono, e preſo il

Palazzo del Re, egli trovò una gentil figliuola del Re Fio

renzo, ch'avea nome Soriana. Eſſendo uſciti di ris"
l
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il Romito Sanſone, e Sanquino, dice a Fiovo, come queſta

Damigella Soriana li aveva ſovvenuti di pane, e di quel

lo, che a loro era biſognato. E quanto Sanquino le vide s'in

namorò di lei, e dimandolla a Fiovo per moglie, e lui glie

la donò, diegli in dote tutto il Teſoro, che era ſtato del Re

Fiorenzo, e fecceſi la feſta delle nozze, della vittoria inſie

me. Da lì a pochi giorni uſciron in capo, e in poco tem

po acquiſtarono tutte le Terre, ch'eran ſtate del Re Fioren

zo, e fece battezzare tutto il Reame. Mondò poi Fiovo per

i ſuoi figliuoli, e poſe la ſede Regale dentro a Parigi, per più

poſſente, e più atto luogo alla Corona di Francia, Giovam

barone mandò a Roma per la ſua donna, per un fanciullo

che era nato, poichè ci ſi partì da Roma, già aveva laſciata

la ſua donna gravida. Avea nome il fanciullo Rizieri,

benchè 'l primo nome foſſe Ricardo, ma perchè venne poi

tutto rizzuto, ſempre fu chiamato,Rizieri. Queſte fu chia

mato poi primo Paladin di Francia.

Come Sanquino vinto dalle luſinghe di Soriana ſua moglie

dietro molte trame cercava la morte di Fiovo. :

Cap. XX. -

Appoi, che tutte queſte coſe furono già fatte, regnando

Fiovo in Francia, la moglie di Sanquino, che fu figliuo

la del Re Fiorenzo di Parigi, s' ingravidò, e ſentendo lei

come il marito era Cugino di Fiovo , pensò di far uccidere

Fiovo, e fare il marito Re del Reame di Francia, e una

notte diſſe a Sanquino, Signor la fortuna ci fa torto, il mio

Padre non aveva altro erede che me dietro alla ſua morte,

e per tanto queſto Regno di Francia toccherebbe a me, tu

dovereſti eſſer Re, e io Regina, Fiovo lo tiene contra ra

gione, Sanquino diſſe, non mi parlar di tal coſa: Fiovo è fi

gliuolo dell'Imperator, ed è ragione, che ſia Signore, e non

altra perſona, e molte volte gli contradiſſe a tali parole, e

durò queſta queſtione per due meſi, alla fine gli diſſe tanto,

che il diſventurato conſentì, e dette udienza alle ſue falſe

parole, e diliberò Sanquino uccidere Fiovo. E tornatogli in

mente quel ch'avea deliberato ſoſpirava, e Fiovo ſe ne avvi

de, perchè Sanquine molto ſi cambiò nella faccia di i" º

- e diſ
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e diſſe: O Cugino ch'avete voi? Sareſte mai offeſe da perſo

ne alcuna contra voſtro volere, non dubitare, che noi ne fa

remo vendetta: Sanquino lagrimò, e diſſe: Signore io vedo

bene il grand'amore, che mi portate: Fiovo diſſe, o caro mio

Cugino benchè a me diciate Signore, quel Regno ch'io ten

go è voſtro come mio, nè mai ſarà denari, oro, argento, arme,

gente, ſe non come a voi: Sanquino diſſe, Dio ve ne renda

merito. Io non ſon offeſo da perſona alcuna ; di queſta notte

paſſata mi ſentì alcuno difetto, e pure addeſſo quando mi

vedeſte, mi giunſe alcuna di quelle punture, e però mi fer

mai, e ſuſpirai. E dette queſte parole ſi partì da Fiovo,e tor

nò alla ſua camera dalla ſua Donna, e diſſele le parole, che

Fiovo gli avea dette, e che mai non penſarebbe contra lui

tradimento, ed ella diſſe: Non ſai tu che li Signori promet -

tono aſſai volte il bene, e attendono il male, e così farà a

te Fiovo. E paſſato quaſi inſin al terzo di : ma lei avea

detto tanto, che incominciò a odiar Fiovo. Di queſto odio

s'incominciò a vedere il Balio di Fiovo . Giovambarone, ſo

pra queſto cominciò a penſare, e non ſi voleva mettere in

mezzo tra gli due Cugini, penſando donde poteſſe proceder

queſt'atto di odio, tanto che li tornò alla mente, come So

riana era ſtata figliuola del Re Fiorenzo, onde egli s'imma

ginò che il diffetto veniſſe di quì. Venuto la mattina a Cor

te ne favellò con Fiovo, il qual diſſe, io non credo che 'l mio

Cugino Sanquino faceſſe contra di me alcuna ſozza coſa,

nondimeno io porrò mente a ſuoi modi . In quella propria

ſera Soriana diſſe tanto a Sanquino, ch'egli giurò, che a tut

ta ſua poſſanza ucciderebbe Fiovo, ma ch' egli non ſapea

il modo doveſſe tenere . E Soriana sì gli diſſe, io favellò a

molti amici di mio Padre, i quali ſaranno a voſtra poſta ap

parecchiati con molti, armati , poi io mi farò ammalata, e

Fiovo venirà a vedere, e tu medeſimo ce lo menerai alla mia

camera, ordinaremo armati, che l'ucciderano. E tu ucci

derai i ſuoi figli, e faremoci Signori, e così fu tra loro con

cluſo, e ordinarono di ſeguir la fortuna, che da e toglie

queſti beni mandati e bramati da gli uomini, li quali non

conſideran quel, che fanno laſſandoſi volgere da così fra

gli coſa , quanto e la femina, lo cui animo non penſa ſe non a
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contentar il ſuo appetito, di neſſun altra coſa curandoſi,

non conſenti, che 'l diſventurato Sanquino conſideraſſe, e

che Dio non voleſſe, che tanto mal'interveniſſe, permiſe ch'

una ſerva di Soriana, la qual voleva bene a un famiglio di

Giovambarone, udì ſopra di ciò dire certe parole a ſua Ma

donna la ſera. La mattina ſeguente parlò ella con quel fa

miglio diſſe, Egli non ſarà molto tempo, ch'io ſarò mag

gior Madonna, che non ſono, e averò un miglior , e da più

aſſai, che tu non ſei . Quello famiglio ridendo le ripoſe,

quanto maggior ſarai, tanto ne ſarò più allegro : però ti

prego, che non mi dimentichi: Ella riſpoſe, purchè la coſa

vada a effetto ,

Come il tradimento di Sanquino fu manifeſto a Giovambaro

ne, e come Sanquino fu morto, e Soriana diſcacciata -

Cap. XXI. -

N queſto affare Giovambarone ſtava molto attento come

colui, che amava molto Fiovo, e che già era ripieno di

ſoſpetto. La ſera, che queſto famiglio avea il dì parlato a

quella ſerva , Giovambarone chiamati certi ſuoi famigli ,

diſſe a loro, ponete mente ſecretamente, che gente ſta nel

Palazzo di Sanquino, e non vi dimoſtrate, e non ne parla

te ad altra perſona, che a me, tra queſti famigli era quel

ch'avea parlato a quella damigella , e l'altro diponendo

guardie, queſto famiglio ritrovò la ſerva, e cominciò a

dir mal del Re, e di Giovambarone, e che s'era partito, e

volea andar via, e che ſarebbe partito; ſe non foſſe per amor

di lei, ed ella gli diſſe, non ti partir, che l'andrà pochi dì,

che ſaranno cacciati loro. E partito da lei con buon fac

cia, tornò a Giovambarone, e diſſegli tutte queſte parole,

di Sanquino, e ch'egli avea più famigli, ch' egli non ſolea.

Giovambarone diſſe: Va, e ritrova quella damigella, e prova

di ſapere quando ſi debba far queſto fatto. Stando le coſe in

queſti termini, Soriana parlò con Sanquino, e dette l'ordi

ne, ch'ella ſi fingeſſe ammalata, e che Fiovo foſſe invitato da

Sanquino di andar a veder Soriana: ordinarono, che quan

do Fiovo veniſſe in camera, certi famigli lo uccideſſe, la

detta ſera udì ogni coſa, e la mattina ſeguente trovato lo
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amante, che ſtava attento, gli diſſe ogni coſa: e lui riportò

a Giovambarone il tutto, Giovambarone ne avvisò Fiovo,

per queſto l'altra mattina, che dovea eſſer fatto il tradimen

to, Fiovo ſecretamente fece armar tutta la gente, che alcuno

non ſe ne accorſe, ſe non chi li piacea. La mattina Soriana ſi

fece ammalata, e dato ordine, molti Borgheſi, cioè Cittadi

ni ſtavano in punto, aſpettando, che il Re foſſe morto, e di

far Sanquino Re. All'ora Sanquino, come uſato, laſsò la

donna in letto, e andò al Palazzo Reale per le camere, che

eran'a palazzi applicate inſieme, e giunto dinanzi a Fiovo

egli era tutto cambiato nel viſo. Fiovo diſſe, ben venga San

quino, e guardando nel viſo li diſſe , o Cugino mio caro, che

vuol dir, che tu ſei cambiato nel viſo. Sanquino diſſe, io mi

ſento bene, ma la mia donna ſi ſente gran male, e il Re li

riſpoſe, cioè perche ella è groſſa, ma ſe la moriſſe, hai tu

penſier di non trovarne un'altra ? ma che male ha ella ? San

quino diſſe: non ſo; ma ella avrebbe allegrezza ſe ella ve

deſſe il Re, per queſto non voglio, che ella perda la ſua ſa

nità, ne 'l ſuo parto, andiamo a vedere. E preſe Sanquino

per la mano, Giovambarone fece cenno a ſuoi caporali eſ

ſendo giunti alla camera, e Sanquino, e Fiovo entrarono

dentro, e li famigli volean ſerrar l'uſcio, ma Giovambarone

ſi fermò ſu l'uſcio, e ſubito Sanquino cominciò a dire . Ora

è tempo, Fiovo diſſe, tu di il vero tradirore, che egli è tempo

per te, che hai creduto cercar la mia morte, tu hai cercato la

tua, e miſe mano al coltello, e percoſſe Sanguino nel petto, e

paſſolo inſin di dietro. Li famigli volean'afſalire Fiovo, ma

Giovambarone entrò dentro con li armati, li quali eran con

lui, e ucciſe cinque famigli, e li altri furono preſi, e al tor

mento confeſsarono ogni coſa Sanquino giacea morto nel

mezzo della camera, Fiovo comandò , che la donna fuſſe pre

ſa, e quelli famigli che erano preſi, mandò a impiccare alle

Gilberte. La donna perchè era gravida, le perdonò la vita,

ma le dette bando fuora del Regno , e donolle tutto il Te

ſoro ch'avea Sanquino, e ella ſi partì da Parigi, e menò mol

te ſue ſerve, e alcun ſervo, e andorono verſo Alemagna, e

ne' confini di Francia ſi poſe.

Come
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Come ebbe principio la Caſa di Maganza .

Cap. XXII.

Ella Provincia di Borgogna preſſo i conſigni d'Ale

magna è un poggio, il quale è ſpiccato dalle Alpi due

giornate detto Appenino,ed è chiamato monte Juras: a que

ſto arrivò Soriana, che fu moglie di Sanquino. Queſto fu

dalla compagnia conſigliata, che ella alloggiaſſe fu queſto

monte, e fece così, ed ebbe aiuto da certi paeſani, che l'aju

tarono . Certi Cittadini ancora di Pariſi la ſeguitarono, on

de ella fece in ſu quel Poggio un Caſtello, e poſegli nome

Soriano per lei. In poco tempo fu fortificato, e pien di gente

dappoi che ebbe cominciato il Caſtello, ella partorì due fi

gliuoli, l'un fu maſchio, e l'altro femmina, la femmina nac

que prima, e poſegli nome Maganza per lo Regno, che avea

cambiato, cioè a dire, io ho mal caza, e quando ella morì, fu

data per marito a queſta tal fanciulla un vecchio Palio; del

maſchio a cui la Madre poſe nome Sanquino per ricordo di

ſuo Padre, e perche'l marito di queſta fanciulla ebbe a nu

trimento quaſi amendue, volea, che i lor nomi, cioè il caſa

to fuſſe chiamato di Maganza, e dette per moglie a Sanqui

no ſua figliuola, che ebbe nome Roſana, ebbe di lei due fi

gliuoli, l'un ebbe nome Aldui, e l'altro Manfredo, quando

Sanquino tornò in grazia di Fiovo, e del figliuoli, coſtoro co

minciavano a portar arme, e un Falcon pellegrino propio

di ſua penna nel campo celeſte, e co' piedi ſu un monte

d'Oro. Queſta è la propria arma, ma poi gli fecero il Fal

cole d'Oro. In queſto tempo Fiovo fece accordo, elega con

quelli d'Inghilterra, e con Irlanda . Per queſto quelli di

Bertagna ebbero paura, che per queſto quelli d'Inghilterra

non faceſſero a loro guerra, e mandarono Ambaſciatori a

Fiovo, e ſottomiſſione alla Corona di Francia. Il Duca di

Bertagna era un franco uomo chiamato Chodonas; Fiovo

ebbe molto cara la loro amiſtà, e Chiodonas, che avea nome

di Duca, lo fece Re di Bertagna, e il figliuolo di Chodonas,

che avea nome Salardo, lo fece Duca. Allora fece ancora

Duca due ſuoi figliuoli, l'uno avea nome Fiorello, e l'al

tro Fiore. Vivea allora Fiovo in gran pace, e diletto ſenza

guerra , ma la ventura non volea, che ſi negare
0mº
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Come Fiovo con l'aiuto de Criſtiani di Ponente cominciò

la guerra con gli Alemanni, e preſe Dardena.

Cap. XXIII.

R" Fiovo in Signoria, e penſando, come avea

due figliuoli, e alcuna volta udiva biaſimare il Re Ar

tù, che era ſtato Re di Britania, perchè non aveva acqui

ſtato molti paeſi, e fattoſi fare Criſtiano: penſando ancora

alla Santa Bandiera, e il conforto, che l'Angelo gli aveva

dato, ſi deliberò acquiſtare un Reame, che era verſo Alema

gna ſul Mar Cceano, chiamato Dardena preſſo al fiume del

Reno, Fece adunque Fiovo ſuo sforzo, e paſsò nel Regno di

Dardena con quaranta mila Criſtiani, con lui fu il Re d'In

ghilterra, il Re d'Irlanda, il Re di Bertagna. In poco tem

po vinſe il Reame di Dardena, perchè il Re Aſiradon aſſalì

il Campe, e fu morto, e lo Reame ſi reſe. Preſero tre

Città. La prima fu Dardena. La ſeconda fu gli Piſani. La

terza fu Gibelgales. Queſti fratelli del Re Aſiradon chia

mati l'uno Balante di Balda, e l'altro Galerano di Scondia,

andarono, e mandarono per tutta Alemagna, e tutti li Signori

dolendoſi, e raccomandoſi. Per la qual coſa ſolo li Signori

dell'Alemagna ſi riduſſero , e fecero un conſiglio , pri

ma in Colonia, e Salavieri, Giſmani; Noriconi, Nizzibros

Sterlich, Boemi, Ungari, Poloni. Queſte, e molte altre Pro

vincie, e Reami fecero conſiglio contro Fiovo, e tutti era

no Infedeli, Pagani Saracini, Tartari. Alla fine non furo

no d'accordo li due fratelli nati antichi d'una ſchiata det

ta Storlis, la qual oggi ſi chiama Storliche: l'uno avea no

me Chiaritanor, e l'altro Attarante, s'accordarono con lo

Re di Boemia, e col Duca di Baviera, e con Balante, e con

Galerano, e fecero grande sforzo di gente, e miſero il campo

preſſo al monte Giulias, donde naſce il Danubio, e il Reno:

Fiovo che ſentiva la gran gente, che ſi regunava, raccolſe

li ſuoi Baroni, e ſignificolli la gran gente, che contra loro

venia. Molti, e quaſi tutti li davano per conſiglio di tornar

a Pariſi, e di laſſare fornite le Terre conquiſtare di gen

te, ma il Romito , e Giovambarone ſempre a ciò conſi

gliavano, che ſi mandaſſe per gente in Francia, in Sanſogna,
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e in Bertagna, argomentando , che Orofiama non potes

partir dal campo ſenza vittoria. Per queſto conforto tutti

gridarono, che la battaglia ſi aſpettaſſe , mandorono per

gran gente, e furono ottanta mila Criſtiani, e paſſarono il

Reno, e fecerſi contra gli Alemanni , e ſi dicean per il

campo che Fiovo ſe ne anderebbe, quando ſentiſſe la lor

venuta, Fiovo comandò, che ſopra il fiume dove s'era po

ſto fuſſe cominciata una fortezza di legname attorniata di

foſſe, che ſi chiamaſſero Coſtanzo, e così fu fatto .

Come Fiovo combattè con gli Alemanni, e come dopo molti

pericoli della battaglia Fiovo rimaſe vincente.

Cap. XXIV. -

Oſtanzo veduto, che la ſua gente era di buon animo per

combattere, ebbe grande allegrezza, e dette l'ordine

di fare le ſchiere. La prima ſchiera dette a Giovambarone,

e al Romito Sanſone. Queſta fu dieci mila uomini. La ſe

conda dette al Re Chodonas di Bertagna, e a Salardo ſuo fi

glio, queſta fu di quindici mila. La terza conduſſe il Re d'

Inghilterra, e il Re d'Irlanda, nella qual furono due franchi

Baroni Ingleſi, e un avea nome Galleotto Leſcozzo, e un

fratel ſuo chiamato Belingeri. Queſta era di quindici mila,

ſotto la ſua bandiera. La quarta, e ultima tenne per eſſo

Fiovo. Queſta fu di trenta mila ſotto la Bandiera Orofia

ma. E fatto celebrare la Meſſa, fece muovere le ſchiere,

e verſo il campo inimico andavano; li Saracini ordinarono

le loro ſchiere, la prima conduſſe Chiaritanor, e Attarante

ſuo fratella, queſta fu di cinquanta mila . La ſeconda

conduſſe Ricardo, e Corrado di Baviera, e fu in queſta

ſchiera con loro un ribello di Fiovo ch'avea nome Gilfroi

il forte Duca di Santerna. La terza, e ultima conduſſe il

Re di Boemia , che furono cento mila , e l'altre due

ciaſcheduna erano cinquanta mila, e fatte le ſchiere; l'un

campo s'approſſimò all'altro, e lo Romito, e Chiaritanor

Sabatterono l'un l'altro. Giovambarone fecero rimontare

il Romito Attarante fece tanto in arme, che i Criſtiani per

deano il campo coſtringendoli in fuga, ſe non fuſſe ſtato

Chodonas, e Salardo, i quali sì francamente ſi forte",
- Cne
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che acquiſtaron il campo con grande mortalità di gente da

ogni parte, li Criſtiani miſero in fuga i Saracini, ma Ri

cardo, e Corrado con Bavieri lor diedero ſoccorſo. Atta

rante, e ſuo fratello, i quali ritornarono con Bavieri nella

battaglia con due ſchiere" , miſero in fuga i noſtri

Criſtiani , cacciandoli per forza di campo ; e Attarante

abbattette Chodonas, e Salardo, e gittò per terra le loro

bandiere. Giovambarone con una lancia groſſa paſsò Cor

rado di Baviera, e morto del campo rimaſe, ma tanta fu la

moltitudine, ch' egli abbandonava il campo, quando Atta:

rante s'abboccò con lui, e abbattette Giovambarone, e il

cavallo. Per queſto li Criſtiani ſi miſero tutti in fuga. Al

lora la terza ſchiera de'Criſtiani entrò nella battaglia ſot

to il Re d'Inghilterra ; la qual ſchiera in quel punto era

di biſogno ; imperocchè la forza loro, che gl'inimici con
le lor ſchiere ſpinſero molto addietro, la terra ſi copriva di

morti; Galleotto Leſcozzo abbattette molto ferito Ricardº

di Baviera, fu portato per morto al Padiglione: Belingeri

s'attaccò con Gilfroi di Santerna, e fecero grande batta-

glia, alla fine Gilfroi rimanea vincente, ſe Galleotto non

aveſſe ſoccorſo, però che diede di una lancia nel fianco a

Gilfroi, e abbattello per forza, e poi fu preſo dagli Ingleſi,
e menato al lor Padiglione :" non l'ucciſero ,

perchè gridò Batteſimo, e per la lingua ch'era Franceſe:

in queſta battaglia morirono molta gente ; ma Attarante

tornato al Re di Boemia, meno alla battaglia trenta mila

tra Alemani , e Boemi , e giunti nella ſoſpeſa battaglia

entrò con tanta forza, che trovando li noſtri Criſtiani ſtan

chi li miſe in volta, e abbattette il Re d'Inghilterra, e lo Re

d'Irlanda: queſti due Re avean molto rinfreſcati li Criſtia

ni, e fatto rimontar tutti li abbattuti, e per queſto, quando

furon abbattuti ſi volſero tutti li Baroni in quella parte ,

Giovambarone, Sanſone, Galleotto, e Belingeri. Dall'altra

parte, Attarante, Chiaritarono, e molti Signori, Attarante

ucciſe il franco Galleotto Leſcozzo, e abbattette Belingeri;

arebbero meſſo in rotta li Criſtiani, perchè in queſta zuf

fa fa morto il cavallo a Giovambarone , lo Ronito fu

abbattuto , e cominciavano li Criſtiani a fuggire "
- o -
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donas, e Salardo li rinveniva, e molto s'affaticavano, ma

Attarante il fece attorniare , poi li ſalì , e gittolli per

terra, e le loro bandiere furono abbattute. La gente Criſtia

ma ſi miſe in fuga. La novella giunſe a Fiovo, chiamato dal

le grida, Coſtanzo, ed egli fece ſpiegare Orofiamma, con

tutta la ſua gente entrò nella battaglia. Tutti li Criſtiani

ripreſero ardire, e li fuggenti ſi volſero alla battaglia . Or

chi potria dir l'ucciſione, che fu in quel punto degl'Infideli?

In manco di un'ora morirono più di ſeſſanta mila Alemani,

e tutti li Signori, furon tutti li Criſtiani rifrancati ; per

queſto Attarante diſperato combattea. Fiovo s'attaccò con

Chiritanoro, e dopo molti colpi Fiovo li tagliò la teſta e

La novella andò ad Attarante, li fu detto, un Cavalier Re

di Corona, che portò il giglio d'Oro nel campo azzurro, ha

morto tuo fratello. Onde Attarante ſi diſpoſe, di morire, o

farne vendetta, e preſe una grande lancia in mano, e an

dava per il campo, e veduto Fiovo ſe li miſe per coſta, e in

quello ch'egli volea mover il cavallo, Giovambaione, era

ſtato due volte da lui abbattuto, l'avea veduto andare così

ſopragguardando, Giovambarone preſe una lancia groſſa,

e ſi moſſe, e gittollo per terra lui, e il cavallo, e ando

rono il cavallo addoſſo, per modo, che 'l non ſi potea levare;

Giovambarone li tornò addoſſo, cavandogli l'elmo per ta

gliarli la teſta; Attarante domandò mercede, e ſi arrendè a

Fiovo. Giovambarone gli tolſe la ſpada, e il baſtone, e me

nollo preſo al padiglione, e miſelo a buona guardia. La ſera

fece abbandonar la battaglia, e l'uno, e l'altro campo ſi ſtrin

ſe alle bandiere, gli Alemani meſſi in rotta erano ſpaventati:

per la morte di Chiritanoro, e per la preſa di Attarante.

Come gli Alemani, e Boemi s'accordarono con Fiovo Re di

Francia, e come ſi battezzarono la maggior parte, e

come Fiovo incorono Fiore ſuo figliuolo Re di

Dardena , e tornoſene in Francia .

Cap. XXV.

F Inito il giorno, la ſera fu cagion di partir la battaglia,

l Li Alemani avendo perduto il più valente Signore,

C fi race
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ſi raccolſero ſotto il Re di Boemia, furono a conſiglio in

torno il danno ch'aveano ricevuto, deliberarono mandar

Ambaſciatori a Coſtanzo, cioè Fiovo, e domandar l' ac

cordo, e trovata l'Ambaſcienia per andar l'altra mattina,

come fu preſſo al dì, Fiovo fece di ſua gente due ſchiere,

e andarono verſo gli inimici. La novella venne al Re di

Boemia, e egli mandò via gli Ambaſciatori, i quali ſcon

traron Fiovo che veniva ; gli parlarono . Fiovo riſpoſe ,

che te eglino ſi battezzaſſero , avrebbero ogni buon ac

cordo, altrimenti, che eglino ſi difendeſſero. Tornati al

campo gli Ambaſciatori, fece l'ambaſciata, e tutti ſi ac

cordarono di battezzarſi . E fecero l'accordo , il Re di

Boemia, e di Sterlich , e l'Alemagna di qua dal Danu

b o ſi battezzarono, e Baviera , con queſto giurando fe

deltà al Re di Francia per cent'anni, Fiovo tornando ſu I

fiume Reno, per rimembranza della vittoria, vi fece prin

cipiar una Città, ove poſe il campo, quando paſsò il Re

no, e poſegli il ſuo primo nome , cioè Coſtanzo perchè

egli avea nome Coſtanzo, ma egli ebbe due nomi, cioè

Coſtanzo , e Fiore . Queſta Città da prima fu governo

di tutto il paeſe. Tornato Fiovo alla Città di Dardena,

i coronò Fiare ſuo minor figliuolo di Dardena, e dettegli

per moglie una nobile fanciulla, che fu preſa in Dardena

chiamata per nome Florinda figliuola del Re Aſiran , di

cui nacque Lione , e Lionello , e Ulia bella , il Re di

Fiore, e Florinda erano ancora fanciulli. Fiovo ritornò in

Francia, e dette licenza a tutti li Signori dell'Alemagna,

e tutti gli giurarono fedeltà, e perdonò ad Attarante, e

a tutti fece grande onore. Ricardo di Riviera, il Re di

Boemia, o Attarante tornarono nel loro paeſe, poi gli fu

appreſentato Gilfroi di Santerna, il quale ſi battezzò , e

Fiovo gli rendette Santerna ſua Città, e fu fedele Baro

ne. Di coſtui nacque la ſtirpe di Conturbia, per tutto il

paeſe ſi fece gran feſta della ſua tornata, e della ſua vit

toria . Fiorello, e Fiore figl uoli del Re creſcevano con

grand'allegrezza, e il figliuolo di Giovambarone chiama

to Rizieri, che fu il primo Paladino di Francia. -

- a -- - - Come
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Come Roma fu aſſediata da Saracini per disfare la Fede

Criſtiana, che era cominciata a moltiplicare, e con

1, quaranna Re Saracini. Cap. XXVI.

S" gli Signori infedeli di Levante, e Ponente, che

Coſtantino Imperatore era fatto Criſtiano, e che la

Fede Criſtiana era già tanto moltiplicata, e che Papa Silve

ſtro a Roma aveva disfatti tutti gl' Idoli, che Fiovo figli

uolo di Coſtantino in Francia aveva preſo tanti belli paeſi,

e recati alla Criſtiana Fede, che Coſtantinopoli, e tutta

Romania s'era battezzata, e che Sant'Elena Madre di Co

ſtantino facea fare Chieſe, e Oſpitali a riverenza di Criſto ,

e che tutti gl' Idoli facevano disfare ; per queſte cagioni gli

infedeli fece conſiglio tre volte in quindici anni per paſ

ſare ſopra Criſtiani . Il primo fu in Spagna ; il ſecondo

in Caldea : il terzo ſi fece in Babilonia : le prime volte

, non furono in concordia, ma la terza voltai"

no in queſto mondo. Il Re Miſperio Padre del Re Balan

te di Balda, e del Re Galerano , e del Re Mambrino

di Dardena , udendo moltiplicare tanto li Criſtiani , e

vedendoſi aver perduto l' uno Reame, cioè Dardena :

Mandò Balante, e Galerano ſuoi figliuoli Re di Spa

gna, al Re di Granata , al Re d' Aragona, e al Re di

Portogallo, fignificandoli come la fede d' Apolline al tutto

andava per terra per queſta nova Fede di Criſto, e di Co

ſtantino . Per queſto cominciarono a dimoſtrar grand'

odio a Fiovo Re di Francia . Balante paſsò in Africa ,

e Galerano in Soria , e in meno di due anni fece ra

dunar in Egitto i Re di Corona, dove fu deliberato

d' eſſediar Roma. Fecero loro Imperatore il gran Soldan

di Babilonia d'Egitto, e tra queſti quaranta ſei Re, fu

deliberato , che in capo di due anni ogni uomo ſi tro

vaſſe a Tuneſi di Barberia , cioè nel porto , dove fu

Cartagine, fornita di gente , d' arme, e di Nave, e di

vettovagli con quella poſſanza, che poteſſero fare. Li Re

che fecero queſta congiura furono queſti: in prima Dane

bruno Soldan di Babilonia, e d'Egitto, Zemanabor ſuo fra

tello Re d' Arabia Petrea ; il Soldan di Perſia , e altri

Infiniti, alla ſomma di quaranta Re Pagani. Queſti tutti
2 era
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erano Re incoronati, che avevano giurata la deſtruzione

di Roma, e della Criſtiana fede, ſi partirono in capo di due

anni, come era ordinato, e ſi trovarono in Barba i ai tem

po promeſſo, con grandiſſima quantità di Signori, e certi

del ſopraddetti Re, rimaſero a far fornire il campo di quel

lo, che era di biſogno, e come videro il tempo di navigare ſi

miſero in mare, e in poco tempo furono alle ſpiagge d'Ita

lia, e preſero Terra ne' confini di Roma, e trovarono il

paeſe fornito di roba, perchè non ſe ne ſapea niente. Con

gran gente aſſediarono Roma, e l'avrebbero preſa il ſeſto

giorno , e rubata, difatta la maggior parte a furia , ma

nou piacque a Dio, però che s'egli non l'aveſſe difeſa, era

ſatica di avergli peſſuti vincere . Coſtantino uſcì molte

volte fuora contra loro, ma niente gli poteva danneggiare,

Il numero delle genti, che menarono furono quattrocento

mila. Bene avrebbono potuto menare tre contanti, ma per

la vettovaglia, penſando, che non avrebbero potuto vivere,

aſſediarono la Città da quattro bande, e le diedero molte

battaglie, e tanto la conduſſera, che quelli di Roma non

potéano più uſcire fuora alla battaglia, e così ſtettero gran

tempo aſſediati, difendendo li muri di Roma,

Come paſſato l'anno con l'aſſedio intorno alla Città di Roma º

" fece conſiglio, e ribandì Fiovo, e mandò a lui
e er ſoccorſo in Francia. Cap.XXVII. . -

Afſato l'anno, che l'aſſedio era ſtato intorno alle mura

di Roma, Coſtantino ragunò il conſiglio, e domandò

quello che a loro parea di far dell'aſſedio. Per tutti fu con

figliato, che ſi chiamaſe dal bando Fiovo ſuo Figliuolo, e che

mandaſſe a lui, che lo ſoccorreſſe, e queſto fu nel conſiglio

deliberato. Fiovo fu richiamato, e fugli perdonata ogni in

giuria, e Coſtantino mandò due meffi in Francia, che l'uno

non ſeppe dell'altro, acciocchè non mancaſſe, che Fiovo non

aveſſe la lettera. Quando Fiovo ebbe la novella, com' era

richiamato, e del pericolo nel qual era la Città di Roma, per

tenerezza pianſe, conſiderando; perchè Coſtantino era ſuo

Padre, e pensò l'importanza della coſa, e mandò per San

ſone, e per Giovambarone, e dette a loro la lettera."è
- - eb
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º

l'ebbe letta Giovambarone diſſe, Signor, io non vedo ma

do di poter ſoccorrer Coſtantino da qui a due anni, voi ben

ſapete, che pur nuovamente abbiamo acquiſtato Alemagna,

e molti altri paeſi, io dubito, che ſi ribellano. Però mandate

a dir a voſtro Padre, che noi lo ſoccorreremo di qua a due

anni, che venga in capo del terzo anno, che l'aſſedio li ſa:

rebbe levato. Fiovo riſpoſe a Coſtantino ſuo padre, che ſi

teneſſe inſino al terzo anno ch'egli lo ſoccorrerebbe. Torna

to il meſſo a Roma, fu ordinata la terra a buona guardia

per poterla tenere. Quelli del campo più volte mandarono

ambaſciatori a Coſtantino, che'llaſciaſſe la Fede Criſtia

na, e tornaſſe ad adorar gl' Idoli, e gli Dei, ed affermerebbe

ro ogni patto, ed affermerebbolo Imperatore : non ebbero

mai niuna buona riſpoſta. Stette però aſſediato tre anni dal

principio dell'aſſedio infino al ſoccorſo di Fiovo . . .

Come Fiovo ſoccorſe Coſtantino, e dell'ordine, che diede, e

- come un figliuolo di Giovambarone venne nel campo , ,

i contra la volontà del Padre ſconoſciuto, che fu

, cagion della vittoria. Cap. XXVIII. -

I" parte la ſcrittura torna a Fiovo, che coſì lo ſen

º ſo più, che la potenza della Signoria, dove ſi convenia

molti penſieri, e malinconia, moſtrò allegrezza, fece or

dinare una gran feſta, e fece venir in Corte tutti li Baroni,

e tra l'altre coſe che 'i fece, fu grandiſſima quantità di don

ne, che di conſuetudine incitano l'uomo ad amarlo,e fece an

cora molti Cavalieri, tra li quali fece Salardo di Bertagna,

Attarante di Alemagna, Ricardo di Baviera, Jonasbrando

figliuolo del Re d'Inghilterra, Belinger di Scozia, ea tutti

ºonòarme, e cavalli, Caſtelli, e altri ricchi doni. Quando

la feſta fu finita, ſi riſtrinſe con tutti i Signori, e aloro ma

nifeſtò che Coſtantino era dentro la Città di Roma aſſedia

to, la qual'è ſtato capo di tutto il Mondo, dicendo non po

trà reſiſter a tanta gente, e ſempre ci ſarà rimproverato, che

ſe per viltà, e paura noi non lo ſoccorrerno, noi ſaremmo

ttopoſti a iTartari, e Barbari, che ci uccideranno, e ven

deranno per ſchiavi, la qual coſa non piaccia a Dio. Però cia

ſcun di voi ſi conſigli ºg meglio di dover fare per la

a 3
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ſalute di Coſtantino, e noſtra: tutti d'accordo proferſero

con ogni lor forza ſeguitar Fiovo, e andar a Roma, e co

sì giurarono in man di Fiovo da lì a un anno trovaſi con

lui a Roma. E preſero combiato. In quell'anno Fiovo ra

gunò gran gente, teſoro, ed arme, in capo dell' anno ſi tro

varono la maggior parte di queſti Signori a Pariſi, e chi non

venne a Pariſi ſi trovarono con Fiovo per la via. Ordinò Fio

vo, che i ſuoi figliuoli, cioè Fiorello, e Fiore rimaneſſero

a Pariſi, e Giovambarone laſciò con loro Rizieri ſuo figliº

uolo, e ſi partirono da Pariſi, e come furono partiti, Rizie

ri figliuolo di Giovambarone, che aveva anni diciaſette,

ſi traveſtì, e venne in campo, e mai ſi palesò inſino che i

non fu a Roma. Cavalcando Fiovo giunſe in Lombardia,

dove ſi fece lor incontro Durante di Milano con ſei mila

armati, e venne con loro a Roma. La novella venne camº

i" nemico, lo Re Anebruno Soldano Imperatore dell'oſte

ece tutti i Signori ragunare, e tra loro fu determinato di

farſi incontro a Fiovo, e combattere primo con lui innan

zi, che entraſte in Roma, e fatte le ſchiere ſi fece incontra

Fiovo, e come ebbe paſſato Perugia di mano in mano ſem

pre ſapea come li nemici ſtavano. Quando ſentì la lor moſ

ſa, preſe la via per modo, che non ſi riſcontrò con loro, e

mentre che cavalcava, fu trovato un grande uomo di ſtatu

ra, il quale ucciſe dieci Cavalieri. Fiovo l'andò a vedere -

3: quando lo vide tanto poſſente, fece tirar la ſua gente a

dietro, e fecelo domandar ſe lui ſi volea far Criſtiano. Il

Barbero li riſpoſe di sì, e arrendendoſi a Fiovo, egli lo fe

ca battezzare, e poſegli nome Argorante, e diſſe che l'

aveva in odio il Re Anebruno , perchè aveva fatto am

mazzare un ſuo figliuolo, che diceva , che non com

porterebbe che Anebruno ſignoreggiaſſe l'Africa , e che

egli, cercava ancora di far uccider lui, e che per queſto

s'era partito dal loro campo. Fiovo li fece onore, e me

nollo ſeco a Roma , e fu franco uomo . Morì in que

ſte battaglie . Entrarono dentro in Roma, dove ſi fece

grande allegrezza della ſua venuta , e miſero dentro

gran quantità di vettovaglia.
- -
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Come Fiovo entrò in Roma coi Baroni, ch'erano con lui, e

quanta gente miſe in Roma, e come Giovambarone ſi

adirò con Rizieri, perchè era venuto con Fiovo,

ordinò la prima battaglia. Cap. XXIX.

Sſendo Fiovo entrato in Roma con ineſti Signori, cioè

con Attarante dell'Alemagna, il Signor di Sterlich,

Ricardo di Baviera, il Re di Boemia, il Re d'Inghilterra,

Jonasbrando ſuo figliuolo , il Re d'Irlanda, Berlinger di

Scozia, Argorante lo Gigante, Codcnas, il Re di Bertagna,

Salardo ſuo figliuolo, Gilfroi Duca di Santerna , Sanſone

lo Romito, Giovambarone , Rizieri ſuo figliuolo , e con

venticinque mila di franca gente, in Roma ſi facea dentrº

più di quaranta mila di buoni, combattenti . L'Imperator

abbracciò molto Fiovo, Giovambarone, e perdonò a Sanſo

ne, e per tenerezza gittò molte lagrime, e domandava per:

donanza a Fiovo, che fece piangere tutti li Signori. Poi

andò ad abbracciare tutti li Re, che era con Fiovo, fece a

tutti grand'onore, e buona accoglienza, e tutta Roma facea

gran fuochi d' allegrezza, come s aveſſero vinta la

gente barbara, tanta ſperanza ſi era già meſſa in Fiovo: lº

gente fu per la Città bene alloggiata. Il dì ſeguente Ri

zieri figliuolo di Giovambarone ſi preſentò dinanzi al Pa

dre in preſenza di Fiovo. Quando Giovambarone il vidde

ſi turbò, e domandò com'era venuto, quando lo ſeppe: vol

ſe correrli addoſſo per darli. Ma Fiovo lo ritenne, e diſegli

gran villania chiamandolo baſtardo, diſobbediente , e co

mandoli, che non gli appariſſe dinanzi, e Fiovo molto lo

raffrenava : Rizieri andò a caſa d'un grande amico di ſuo

padre, il quale lo accettò per amor di Giovambarone come

ſuo proprio figliuolo. Fiovo li fece perdonare a Giovam

barone i paſſarono otto giorni , che Rizieri poi ſi trov

in caſa di quel Cittadino, il qual gli avea fornita una ci

mera. Rizieri avea recato un'armatura a ſuo doſſo delle

buone del Mondo da Pariſi, e pregò queſto Cittadino, che i

non diceſſe a perſona, ch'egli aveſſe arme, nè cavallo, che

non volea, che perſona lo ſapeſſe, e fecelo giurar per Sacra

mento. In queſto Fiovolaſsò ripoſat la gente ſua venticinC 4 - - - - e- - due -
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que giorni, ogni giorno andava a vederla, e ſollecitarla,

come ſtavano li nemici, come ſi portavano, e alcune volte

li facea taſtare. Quando 'l Soldano vide , che Fiovo era

entrato nella Città, mandò per tutti li Re dell'oſte, e fe

ce due parti, l'una parte mandò ſopra Roma, e miſſero un

campo ſu 'l Tevere, fecero molto, e aſſai forte il campo, ed

erano dal lato verſo Puglia, l'altro campo ſi poſe di ſotto

di Roma tra il Mare, e Roma verſo Toſcana, sì che Roma

era aſſediata per tutto. Nel campo di ſopra era il Soldan

di Mech, il Re Archiſenbruno, Re Polian di Boſſina, Augu

ſta di Portogallo, Gommonte di Spagna. Queſti con molti

altri Prencipi, fecero ſu 'l Tevere un ponte incatenato con

legnami, che paſſavano a lor poſta ; e quì di ſotto fecero

un ponte ſu le navi, in occaſione da paſſare a loro poſta:

Paſſati quindici giorni, che Fiovo venne, deliberò aſſalire

il campo nemico, e fece tre ſchiere. La prima diede a Gio

vambarone, e Sanſone Romito, a Ricardo di Baviera, e ad

Argorante , e diede loro vintimila Cavalieri. La ſeconda

ſchiera la tolſe per lui con quaranta mila Criſtiani, e non

volſe ſeco altro, che Gilfroi di Scozia. La terza ordinò al Re

d'Inghilterra, al Re di Boemia, e al Re di Irlanda. Dato

queſt'ordine, la mattina ſeguente, che fu li ſedici della loro

venuta in Roma, ogn' uomo ſi moſſe con la ſua ſchiera ,

come fu chiaro il giorno -

Come ſi cominciò la prima battaglia ſotto di Roma, e della

morte del Romito. Cap. XXX.

Iunto Giovambarone , e Sanſone con la loro ſchiera

fuora della Città, aſſaliron la guardia degl'inimici, e

per il campo ſi levò gran romore, e lo Romito traſcorſe per

il campo fieramente . Così fece Giovambarone , Ricardo

di Baviera . Argorante non entrò molto per campo , ma

dove giunſe menò gran tempeſta, e fece tanto d'arme que

ſta ſchiera, che la maggior parte di queſto campo miſe in fu

ga, uccidendoli per li padiglioni, e ſpaventarongli per modo

che Danebruno, Balante, Arcaro, Adrimon, Palea Galenare,

Lionigi, Giliarco Anfrion, Cador, e tutti li Signori ch'

erano nel campo di ſotto ſi armarono. Il primo, cheº
- l
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li Criſtiani fu Anfrian di Siria, con grande ſchiere d'armati

al modo di Siria, che può più con grini, che con fatti. Il

franco Romito Sanſone quando lo vide in battaglia sì aſpra

mente uccidere li Criſtiani , ſe gli gittò addoſſo, e fece

gli due parti della faccia, e morto lo gittò a terra, rincorati

per queſto li Criſtiani ricominciarono grande battaglia, in

quello giunſe Arcaro in battaglia, il Re Balante, il Re Ga

lerano, per queſto li Criſtiani furono coſtretti di dare le

ſpalle. Vedendo queſto Sanſone Romito corſe ſopra Balan

te, e offeſelo di più colpi di ſpada, per modo che Balante fa

in pericolo di morte. In queſta parte giunſe Arcaro con un

baſtone di ferro, e percoſſe Sanſone il fece morto cadere a

terra, per queſto tutti li Criſtiani ſpaventati cominciarono

a fuggire. Giovambarone, Ricardo, e Attarante vedendo

la gente fuggire, ſi riduſſero in un monte, che era aſpreſſo

alle mura di Roma, e li ſi fermarono, perchè il Soldan non

poteſſe paſſare di ſopra di Roma per aiutar l'altro campo, e

francamente tenne gran pezzo quel paſſo per la battaglia,

che Fiovo faceva di ſopra Roma . e

La Battaglia, che Fiovo fece di ſopra Roma, e come li

Criſtiani furono in pericolo. Cap. XXXI. I

U Scito Fiovo da Roma, come ſopra fu detto, la mat

tina quando Giovambarone uſcì di Roma con molti

Baroni, Fiovo aſſalì il primo nella battaglia, e laſciò Oro

fiamma a Gilſroi di Santerna con dieci mila Cavalieri, e

egli con trentamila aſſaltò il campo, gli venne contra il Re

di Granata, e il Re di Portogallo, la battaglia nella qual

Fiovo s'attaccò col Re di Portogallo, che era grande, e fra

molti ſi conoſcea. Fiovo li tagliò il braccio preſſo la ſpalla

dritta, e cadè il braccio dalla ſpalla in terra, e poco andò,

che cadè morto; in queſto giunſe Garamonte Re di Spa

gna, e il Re Brancadoro dal monte Caifas, il Re Giliafro di

Centulia, e contra lor ſi volſe Chodonas, e Salardo, Salardo

abbattè Giliafro, e Brancandoro abbattè Salardo, e Re Ga

ramonte abbattè Chodonas, molta gente cadea, e cavalli, e

Cavalieri aſſai andavano per terra. Fiovo mandò a dire a

Gilfroi, che entraſſe in battaglia, e mandò a direº" di

Q6a
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Boemia, che 'l doveſſe mandar Attarante con dieci mila al

la battaglia, Giffroi entrò nella battaglia: e appena entra

“to, che Attarante, e Gionasbrando giunſero, e fecero tan

to impeto, che i Criſtiani racquiſtaron gran parte di cam

.po, fu a rimeſſo a cavallo Chodonas, e Salardo. Li Saracini

avevano rimeſſo a cavallo Gilfroi . In queſta zuffa Atta

rante partì la teſta al Re Garamonte di Spagna. Quando

egli cade morto, tutto il campo fu ſpaventato, e mettevaſi

in rotta. E quando Bardichio Re di Monte Daralambe; il

Re Sagramonte d'Aragone, e il Re Giliardo di Barbaria,

entrarono nella battaglia, da più parte i noſtri Criſtiani

ſi afferrarono inſieme. Le grida, l'occiſioni, il ſuono dell'

- ſarme rintonava l'aere, e la terra. Le voci riſonavan inſi

mo alla Città di Roma, Fiovo , Belingier, e Chodonas, Sa

- lardo, Attarante, Gilfroi ferrati ſotto Orofiamma ſi cac

ciarono contra queſti Saracini. Fiovo con una Lancia paſsò

. sGiliarco di Libia, e morto lo gittò da cavallo. Attarante

scon un'altra Lancia paſsò il Re Giliardo di Barbaria: Sa

lardo ucciſe con la ſpada il Re Bardichio da Salante, ma lo

Re Sagramonte di Aragona con la Lancia ucciſe Belingier

di Scozia, che fu un franco Criſtiano. Li Criſtiani nondi

meno arebbero rotto queſto campo di ſopra, ſe 'l Re di Boe

mia, e li altri Re, che erano nell' ultima ſchiera, foſſero en

strati nella battaglia, ma eſſi ſi ſtettero. Per queſta cagione

il Re Anebruno ſi moſſe con tutta la ſua gente, e con venti

- Re di Corona, e aſſalirono il poggio, che Giovambarone, e

Ricardo, e Argorante tenevano, e furono combattuti da

tutte le parti, onde per forza la loro convennero abbandonare

il poggio, più fuggendo, che combattendo. Forzavanſi li

Saracini di paſſare, per aſſalir il campo di Fiovo, perchè a

vean ſentito come di ſopra Roma ſi faceva la battaglia . La

caccia fu sì grande , che Argorante con due mila Cava

lieri ſi riduſſe in una coſta; e lì a piè ſtretti, e ſerrati inſie

me ſi difendeano. Quando il Re di Boemia, e il Re d'Inhil

terra ſentirono queſto pericolo, ſubito mandarono il Re d'

Irlanda in loro aiuto con dieci mila, e il Re d'Inghilterra

andò in aguto di Fiovo , ea pregarlo, che ſi riduceſse toſto

indietro, e dirgli il pericolo in cui erano , e "»
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a Coſtantino, che li ſoccorreſse, e tutto Roma era piena di

ſpauroſi pianti. Frovo avuta queſta novella , fece ſonare a

raccolta, ua egli ſarebbe raccolto tardi, ſe non foſſe ſtato

il ſoccorſo, che uſcì di Roma. Di Roma uſcì Coſtantino

con venti mila Romani, e accoſtoſi col Re di Boemia, e ſi

fece incontra Danebruno. In quella ſchiera di Coſtantino

era venuto fuora di Roma un Cavaliero armato a Cavallo

tutto veſtito di bianco, e niuno ſapea ch'il foſſe, quando Co

ſtantino, e il Re di Boemia incontrò Giovambarone rifece

teſta co' ſuoi, e francamente ſi volſe alla battaglia - ,

Come Rizieri entrò la prima volta nella battaglia, e ,

come Fiovo tornò in Roma, i 3 º

- Cap. XXXII. i º i

Iſcontroſſi l'uno, e l'altro campo, Danebruno, preſo il

\ poggio, e Giovambarone perduta la battaglia ſi ritro

vò giuſo nel piano, onde per la poſſente forza di Arcaro, e

di Turchi, e di Balante, e di Galerano, e di Artifero, e di

Leonagi, e di Eribarco, per forza averebbero vinto il cam

po, però che Arcaro percoſſe di una lancia Durante da Mi

lano, e paſſallo, morto lo gittò a scavallo , Fiovo rimontò

Jonas a confortare il Padre, e così fece Fiovo: poi entrò

nella battaglia, ei Balante abbattette il Re Ricardo di Bavie

ra: e Antidone Padre di Arcaro abbattette Jonas, Rubinet

to di Roſſia abbattè il Re di Boemia. Ah, quanti Cavalieri

traboccavano, e cadevano tra i piedi di cavalli! Le Bandie

re di Boemia, e di Baviera furono gittate a terra, all'ora un

Giovanetto veſtita di bianco ſi moſſe dalle bandiere di Co

ſtantino, e veggendo fuggire gli Bavieri, gli fece rivolgere

alla battaglia, e vide il Re Tribarco di Scarzia, che diede

d'una lancia a Giovambarone per coſta, e gittò per terra

lui, e il cavallo. Queſto Giovine veſtito di bianco era fi

glie di Giovambarone, e quando vide cadere ſuo Padre, ar

reſtò la lancia, e percoſſe Tribarco, che in ſino a mezza l'

aſta lo paſsò dietro, e preſe il cavallo di Giovambarone;

e rendettelo al Padre , non ſi paleſando , e traſſe la

ſpada , e percoſſe il Re Guidone di Turonia Padre

di Arcaro, e partilli per mezzo la teſta . Quando

li Bavieri videro queſto veſtito di bianca a º, tanto

- atto
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fatto d'arme, francamente ſi volſero alla battaglia, e percoſ

ſero i Romani ſotto l'Imperial Corona . Rizieri giunſe do

ve era il Re di Boemia, e per gran forza fece rimontarlo a

cavallo. Allora i Boemi, e Romani, e altri entrarono nella

Battaglia, e per forza d'arme racquiſtarono Jonas, Ricardo,

e tutti gli altri, e riſpinſero li Saracini al poggio. Rizieri

tolſe le inſegne di Baviera, e quelle di Boemia, e poi ſi miſe

tra nemici inſino alla ſpiaggia, dove era Argorante º li quali

poco più ſi potevano tenere, e fecegli ſmontare dal poggio -

Ma un Re chiamato per nome Tiberio della Luna li aſſalì ,

e avrebbegli rotti : ma Rizieri ſe gli avventò addoſſo, e ta

gliollo a traverſa, e queſto era Cugino del Re Balante, e fu

Padre di Tibardo di Luna; il quale poi ſi fece Criſtiano: e

per queſto campò Argorante ridottoſi indietro con le ſchie

“re, e tutti inſieme ſi ſerrarono li Criſtiani. In queſto giun

ſe Piovo, il quale ſempre avea gl'inimici alle ſpalle, perchè

era entrato nella battaglia il Soldano di Mech, Darchino

Lebruno, Re Polidan di Boſſina, Rambaldi Morachi l'Am

mirante di Perſia. Giliafro di Colchis, Rizieri in queſta

traſcorſe con una lancia, e vide un Saracino, che molto

danneggiava li Criſtiani , e a ſuoi colpi non era riparo .

Queſto era chiamato Re Bolidar, e Rizieri lo paſsò con

la lancia, e morto l'abbattette, e con l'urto del cavallo ab

Abatrette Darchino, e per la cui caduta li Saracini furono

coſtretti di andar più avanti. Per queſto la gente di Fio

“vo ſi reſtrinſe con quella di Coſtantino. La notte fu ca

gione, che l'uno, e l'altro campo ſi ritiraſſe. Fiovo, e

Coſtantino con le lor genti tornarono dentro di Roma,

e portorono il corpo di Durante di Milano, e quello di

Belingier di Scozia , Rizieri vide , che la gente tutta ſi

riduceva, uſcì del campo, e ſecretamente tornò a caſa di

i quel Cittadino per modo, che altra perſona non ſe n'av:

svide , e miſſe il cavallo nella ſtalla , e diſarmoſſi . Poi

comandò a quel Cittadino, che per quanto teneva cara

la vita di lui , non diceſſe niente ad alcuno , e che ſe

cretamente apparecchiaſſe un cavallo di color roſſo -

Come fu diſarmato ſi riveſtì come era uſato , e andò a

Corte , dove giungea l'Imperatore , e gli altri Signo

- - ll e

V



P R I M O. 45

ri. Il corpo del Romito Sanſone non ſi potette riavere, e

rimaſe di ſotto di Roma tra altri morti fu ſpogliato nudo, e

rubato. Fiovo era già armato, e tornato nella Sala. Quan

do Rizieri gli giunſe dinanzi, Fiovo gli diſſe: O Rizieri,

che hai tu fatto oggi ? riſpoſe, Signore io ſono ſtato a ballar

con molte Damigelle. Fiovo diſſe quando io era nella tua

etade, portai arme, e acquiſtai Milano. L'Imperator era

ſopraggiunto al lato a Giovambarone, cioè venendo a paſ,

ſar oltra , Fiovo ancora diſſe , e acquiſtai, e disfeci Pro

vino, e fui fatto Signore di Sanſogna ; Rizieri diſſe, io

non potrei ancora portare l'arme, e ancora egli è più age

vole il ballare , e di meno pericolo , però combatta chi

vuole, e chi può. Fiovo diſſe, ahi ſozzo poltrone, ſtal

lone di femmine, guarda, che mai più mi venghi dinan

zi. Rizieri ſi partì, e diſſe: Ancora potrebbe venir tem

po, che queſte parole foſſero rammentate . Egli tornò a

caſa del Cittadino, e ridendo da ſe, gli diſſe tutto que

ſto, pregandolo che 'l teneſſe celato . E così faceva . Li

corpi delli Signori morti furono con grandiſſimo onore

ſeppelliti, quel del Romito era ancora tra li nemici. Poi

ſi atteſero a medicarli feriti, e li ſani a cenare, e ri

poſare. -

Come li Saracini tornarono ne'loro campi, come ordinarono

ſtare a miglior guardia , Cap. XXXIII.

A gente Saracina tornò a ſuoi Padiglioni, e dinanzi al

Re Anebruno fu portato Tribarco di Scarcia morto,

e il Re di Luna cugino di Balante, e di Galerano, e il Re

Tridone di Turchia Padre di Arcaro, e Anfrione di Siria, e

poco ſtante giunſe l'Ambaſciarore del Soldano di Mech, e

portò novelle, ch'erano morti del campo di ſopra ſei Re di

Corona, cioè Re Polidan di Boſſina, Re Giliarco di Libia.

Gioia Re di Barbaria, Re Barchidio da Salante, Re Argo

ſtan di Portogallo, e il Re Garamone di Spagna. Queſti

dieci Re perderon in quel dì li Saracini ſenza li Prencipi, e

altri Signori, de quali non ſi fa menzione. Il Re Anebruno

ſi diede delle mani nel viſo, e beſtemmiò Coſtantino, e la

Fede Criſtiana; Arcaro giurava la vendetta di ſuo Padre,

li corpi di queſti Re furono arſi, e meſſi in vaſi d'oro, e in

tana
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una nave mandati in Spagna. Il Re Anebruno mandò Ar

caro con molti Re in aiuto del Soldan di Perſia a Roma,

cioè Dalfreno di Damaſco , Balintin di Trabiſonda, Balo

ante di Scondia, Galafro di Poſana, e a lor diede quaranta

i" mila Turchi, e comandò che rinforzaſſero il campo, e

così fece rinforzar il campo di ſotto, e fece fare grandiſſime

guardie nel Poggio, che avea preſo a Giovambarone, ac

ciocchè il campo di ſopra poteſſe aver ſoccorſo ad ogni ſua

paſta. E così tutti li lor campi rinforzarono d'ogni coſa,

era di biſogno alla battaglia - -

Come furono ordinate leſchiere il fecondo dì, e della morte

di molti dall' una parte, e dall'altra.
sº Cap. XXXIV.

Ome la mattina fu apparita, Fiovo fece tre ſchiere. La

prima conduſſe Giovambarone, Attarante, Salardo,

Argorante loGigante con trenta mila Criſtiani. La ſecon

da ſchiera conduſſe egli co'l Re Chodonas, il Re di Berta

gna, e con Ricardo di Riviera : in queſta ſchiera furono

trenta mila ſotto la Bandiera Orofiamma. La terza ſchiera

conduſſe il Re d'Inghilterra, il Re di Boemia, il Re d'Irlan

da. Come la prima ſchiera giunſe di fuora, li Saracini cor

ſero a romore, ed all'arme. Arcaro di Turchia ſi fece innan

zi, Dalfreno di Damaſco, e Balantino di Trabiſonda, e

con grandiſſimo romore andava , una ſchiera contra l'altra

Arcaro , ed Attarante s'incontrarono, e ruppeſi le lancie

addoſſo. Ogni uno tra nemici entrò, Arcaro con un groſſo

baſtone ferrato facea gran danno a Criſtiani, a tal che gran

paura, preſero di lui. Dalfreno, e Balantino fecero gran

danno del Criſtiani , Giovambarone abbattette Dalfreno .

Arcaro ricevette dal Salardo un gran colpo di lancia, ma

egli dette a lui un colpo del baſtone, che lo fece tramortir

e cacciollo a terra del cavallo, che ogni uno credettelo eſſer

morto. Nella battaglia entrò il Re Alifar di Granata, e vo

leva ferir Giovambarone, ed ucciſegli il cavallo . Sagra

monte di Ragona abbattette un franco Caporale, e cadè per

terra morto, e furono i Criſtiani coſtretti a dare le ſpalle

Attarante corſe alla bandiera, e fece tanto, che la riparò, e

- Oga
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non fu gettata per terra, ma per gran forza del Saracini,

l o conveniva abbandonar il campo, ſe Fiovo non li aveſ.

te ſaccorſi. Li abbattuti furono a gran pericolo per la gran

moltitudine dei nemici. Veniva Fuovo pianamente con la

ſchiera, e certi Cavalieri gridando li fecero ſapere, come la

loro ſchiera in gran pericolo, e tutti li Baroni erano per

terra º ſubito Fiovo fe dare nell'iſtrumenti , ad affrettoſi d'

entrare in battaglia, e cominciata la zuffa molto campo ae

quiſtavano. Fuovo come un Leone fra quelle beſtie ſi cac

ciò, e rotta la lancia, con la ſpada in mano tra altri Turchi

ucciſe Balantino di Trabiſonda. Attarante vedendo Fiovo

nella battaglia preſe grand' ardire, e gridò gli Alemann, e

feeeli entrare in battaglia, ed egli preſe la ſpada a due ma

ni, e vedendo Dalfreno di Damaſco, che molto danneggiava

la ſua gente, colla punta della ſpada gli die un colpo, che li

paſsò dall'altra parte, lo gittò morto tra i piedi dei cavalli,

ficchè fu mal per lui l'eſſer rimontato a cavallo, perchè mo

lì così miſeramente, e dopo queſto ſucceſſo miſeſi tra quel

la gente come un Drago, e i Criſtiani allora ſarebbon ri

maſi vittorioſi ſe non era la gran poſſanza d'Arcaro, perchè

tutto l'avanzo del lero campo entrò in battaglia col Solda

no di Mech, e Darchino Lebruno, Rambaldo di Maroc, e

l'Amoſtrante di Perſia, e tutti i Signori, ch'erano nel cam

po di ſopra. Ora ſi raddappiº la gran battaglia. Fuovo, ed

Attatante aveano rimeſſo a cavallo Giovambarone, e Salar

do: La guardia del monte in queſto aveva fatto ſegno al

Soldano, che già il Re Balante, ed il Re Galerano paſſava

no il Monte : Miſperio, il vecchio loro Padre, il quale per

amor de'figliuoli, erano pochi di che era venuto in campo,

ed era in queſta prima fchiera con li ſuoi figliuoli, e Dracon

lºmoro, e Lemorotto ſuo fratello Signore della Morea di

libia: dietro a loro venia il Re Anebruno col Re Giliarco

di Media, e Canador di Ungaria , il Re Rubinetto di Roſ.

ſia, e molti altri Re, Principi, e Signori: Quelli che erana

fºnti innanzi ſu 'l poggio, calarono in piano contro ai Cri

fiani, e contro a loro ſi fecero il Re di Boemia , il Re d'In

ilterra, il Re d'Irlanda, e Jonasbrando mandorono dire a

Piovo, che ſi ritiraſſe indietro. Per occaſion della gran º"
Cne
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che periva , nella Città ſi faceva gran lamento, per la

moltitudine deila gente, che vedevano venire verſo il ma

re con il Re Danebruno Soldano di Babilonia, e veniva-.

no queſte genti accompagnate da molti Re, e gran Ba

roni, e ſi vedevano tante bandiere , che per monti , e

per piani venivano , ch'era coperta tutta la terra.

Come Rizieri preſe l'arme la ſeconda volta, e de grandi,

e forti fatti che egli fece. Cap.XXXV

Izieri figliuolo di Giovambarone, vedendo il romore, e

le ſtrida dentro la Città di Roma, ſentì dire, che ſuo

Padre era preſo, e morto, ſubito s'armò , e montò a cavallo,

e dove, che prima era andato in battaglia coperto di bianco,

ora la ſua ſopravveſte era tutta roſſa, che copria lui, e il ſuo.

cavallo, e non portava altra inſegna. Uſcì così armato, e

veſtito fuor della porta, ſi volſe verſo la battaglia dove era

Fiovo, perchè ſentì che Giovambarone, e Salardo erano in

quella parte dal lato di ſopra a Fiovo, in queſto mezzo ave

vano in volta gl'inimici, e ſe non foſſe ſtata la novella del

Re Danebruno , per la qual il campo Criſtiano era ſpa

ventato, ſicchè li Cavalieri perderono la forza, e la ſperan

za, avrebbero avuto un grande onore. Più per queſta voce,

che per l'arme gli miſſe in piega, abbandonando la batta

glia . Giovambarone, Salardo , Attarante , Argorante,

Codonas, Gilfroi, Ricardo, e Fiovo ſopra tutti ſi faticava

no di tenergli , ma non potevano; per queſto li Saracini ſi

aiutarono, perche Danebruno avea aſſaltati gli Criſtiani,

onde tutta la moltitudine entrò nella battaglia, cioè il Re

Darchino, Arcaro, il Soldano di Mech, Rambaldo, l'Amo

ſtante, Sagramonte, e tutti gli altri Re,che erano col Solda

no di Mech; in queſta furia fu abbattuto Salardo, e Giovam

barone, e Ricardo di Baviera fu morto, e li Criſtiani non ſi

tevano più ſoſtenere in queſta baruſta, per gran timore.

- R" Rizieri entrato nella più folta, e pericoloſa battaglia, e

il primo, che percoſſe con la lancia, fu Alifar Re di Granata,

e con tutte l'arme lo paſsò infino di dietro, e morto l'abbat

tè, e tratta la ſpada urtava, e tagliava cavalli, e Cavalie

ri, gittandoli per terra, e gittatoſi lo ſcudo dopo le ſpalle,

preſe la ſpada a due mani, e a chi paſſava la fronte, e ' chi
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le ſpalle, e i Cavalieri Criſtiani per queſto fecero teſta

Fiovo, e Attarante rivolſe gli Cavalieri nella Battaglia -

O quante donne rimaneano vedove dei loro mariti, e di fi

gliuoli d'ogni parte. La terra ſi copriva di morti. Rizieri

giunſe ove era Giovambarone, il quale aveva la ſpada per

la punta, e rendevaſi al Re Rabal da Maroch, con un gran

colpo percoſſe Rambal ſu la teſta, e gli partì la teſta inſino

al petto, e gittollo a terra da cavallo, e preſe il cavallo, e

diedelo al Padre, e non fece moto. Il Padre non lo conob

be, e ſi volſe dappoi dove era Salardo, e per forza lo rimeſſe

a cavallo, e tornarono nella ſchiera di Fiovo. Giovambaro

ne, e Salardo diſſero a Fiovo la gran valoroſità del Cavalier

veſtito di roſſo. Fiovo domandava ſe lo conoſcevano, ri

ſpoſero di no. Gli Saracini raffrenati per la morte di Alifa,

e di Rambal non ſeguirono i Criſtiani con tanta furia -

Fiovo ſi ritirò indietro, e giunſe dove era la battaglia con

tra al Re Danebruno, e in queſta giunta la ruffa fu maggio

re: li Criſtiani ripreſero cuore . Argorante s'attaccò con

il Re Armorotto della Morea, e avendo in mano un

baſtone gli ruppe l'elmo, e tutto il capo: fu poi queſto da

tanta gente attorniato, che per forza lo ſpinſero in una

grotta, volendolo ammazzare , chiamandolo rinnegato

traditore, lo coprivano di lancie, e di ſaette , Final

mente egli era morto, ſe non che Attarante partito dal

la ſchiera di Fiovo in compagnia del Cavalieri roſſo,

con dieci mila aſſalirono in queſta parte . Rizieri con

una lancia tolta di mano a un Criſtiano, ſi guttò in bat

taglia, e ucciſe il Re Darcone Lemoro. Attarante abbat

tè ferito il Re Galerano di Scondia , e traſſe Argoran

te dalle lor mani . All' ora tutte le ſchiere delli Cri

ſtiani ſi riduſſero in una . Il Soldano di Mech s' era fat

to innanzi per modo, che da due parti erano li Cri

ſiani combattuti . In queſta giunta del Soldano, Arca

ro ſi attaccò con Jonasbrando figliuolo del Re d'Inghila

terra, e abbracciatiſi inſieme, Arcaro gli cavò l' elmo

di teſta, e con il baſtone gli ſpezzò il capo , e così fu

morto, per la cui morte fu gran dolore, perchè li Cri

ſiani erano danneggiati ? ſesº ·, Salardo, e Chodo

aaS,
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nas non li aveſſe agiutati. Rizieri in queſto mezzo, Atta

rante, il Re d'Inghilterra, il Re d'Irlanda, ſpinſero la gen

te di Danebruno indietro. La ſera ſi partì la battaglia, e

l'uno, e l'altro campo ſi riduſſe in porto, li Criſtiani ritornò i

in Roma, portarono li corpi del valente Ricardo di Bavie

ra, di Jonasbrando Duca d'Inghilterra figliuolo del Re, li

quali furono a grande onore ſeppelliti, il dolore fu mag

gior tra Saracini, però che tornato nel lor campo trovaro

no morti ſei Re di Corona, cioè Balantino di Trabiſon:

da, Dalfreno di Damaſco, Alifa di Granata, Amabal di

Merochi , Dragon Lemoto, e Amorato ſuo fratello, di

cui li Pagani moſtrarono gran dolore. Per queſta ſera Ri

zieri non andò alla Corte, la gente s'atteſe più a ripoſar,

che a far altro, e alla Fortuna futura penſando,

Come il terzo giorno ſi combattette pigramente, nella guai

battaglia Rizieri andò veſtito di color celeſte.

- - Cap. XXXVI.

Iº terzo giorno uſciti di Roma li Criſtiani in tre ſchiere

La prima conduſſe Giovambarone, Attarante, Salardo,

Argorante con venti mila. La ſeconda conduſſe Fiovo, Chº:
donas, e Gilftoi con trenta mila. La terza conduſſe il Re di

Boemia, il Re d'Inghilterra, e il Re d'Irlanda con trenta:

mila, la battaglia di queſto di molto prigramente fu operatº

" parte , in ſu il mezzo giorno ſi arreſtarono tuº
le ſchiere in due parti, delle quali quelle de Criſtiani fu

rono danneggiate . Ma il valente Rizieri uſcì di Roma ,º

d'ambedue le parti rifrancò il campo, e portò il pregio º

ogni parte, e andò queſto giorno veſtito di turchinº allº

battaglia, e non fu men laudato da Saracini per il più franº

Cavalier del Mondo, che foſſe tra Criſtiani, e la batº

glia durò poco. Paſſato mezzogiorno, ogni uomo ſi riduſſe

alle ſue bandiere, Fiovo tornò dentro in Roma, e Riziº

era andato allo uſato modo a diſarmarſi. Fiovo cercavº , º

domandava tra la gente d'arme, e tra cortegiani, chi º

queſto valente combattente: ma non ne poteva aver notº

di niente, onde in Corte vi era gran meraviglia, e diº

parlari, e opinioni. Alcuni cominciavano a dire, cheº
- qual



P R I M . O, 51 .

ti

i

º

iſ,

l:

il

ig ſi

I0'

M'

i

i

Ri.

i,

l

qualche ſpirito divino per difendere la Fede di Criſto. Alcuni

diceano, che era altro ſpirito, che divino. Alcuni dice

vano, che pur era atto di corpo, ed era qualche valente Car

valiere, che era Romito com'era Sanſone , e che non ſi vorrà

paleſare, e combatterà per l'amor di Dio. Alcuni dicevano,

che era l'anima di Sanſone : Santo Silveſtro tenne tutte que

e opinioni, e diſſe, l'era corpo umano; ma non ſapeva

ancora chi egli era, e che toſto ſarebbe ad ogni uomo mani

ºlto: eſſendo Fiovo la ſera ſu la ſala, diſſe a Giovambarone,

ſirebbe mai queſto il tuo figliuolo Rizieri. Giovambarone

riſpoſe: Io torrei di patto di mani morir nella battaglia,

º che il mio figliuolo foſſe da tanto, e io ne foſſi certo. Fuovo

Wide Rizieri giungere ſu la ſala, e chiamollo, e dimandallo

Segli aveva arme, ed eſſo riſpoſe di no. Fiovo diſſe, ſe

tu foſſi armato di una mia armatura, che io ti donerò, ve

nirai tu dimani alla battaglia con noi? Egli riſpoſe, che no,

perchè io non uſo di combattere. Fiovo diſſe: Tu non ſarai

li

da niente; Or via poltrone, va a ſtar con gli altri poltroni,

che tu non foſti mai figliuolo di Giovambarone. Rizieri ſi

parti di Corte. Fiovo chiamò un famiglio, e diſſe, va dietro

a Rizieri, che non ſe ne avveda di te, e guarda, che tu ſappi

dove, che torna per ſtanzia però che egli non ſta in caſa di

ſuo Padre, il famiglio fece così. Quando l'ebbe veduto, e

ſaputo tornò, e diſſelo a Fiovo, ed egli diſſe; quando noi

ſaremo in battaglia io ti dirò, va ſappi di queſto fatto, fa

che tu vadi a caſa, dimanda di Rizieri, e cerca ſe lui a arme;

però che l'animo non mi dice, che quel che ha fatto tanti

gran fatti debba eſſer ſtato Rizieri , e tienlo ſecreto , e

ºlato. Dipoi cenarono, e andarono a dormire infino che

l giorno apparì

Come Fiovo fece congregare tutta la ſua gente armata dinan

zia Coſtantino, e confortando li combattenti contra i

Saracini fece un Orazione. Cap. XXXVII.

Pparſe la luce del quarto giorno, che ſi combattè. Fio

I A vo ſollecitò l'ordine della battaglia, fece ſonare gli

inſtrumenti all'arme per tutta Roma. Li franchi Cavalieri,

tarditi ſi rallegravano, li vili ſi contriſtavano. Fiovo ſtava
- D 2 - C0Il
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con tutti li Re, buchi, Principi, e altri Signori, e Capitani

dinanzi a Coſtantino, e fece una Orazione, e parlamento,

confortandoli, diſſe in queſto modo,
v - -

1 o R a z 1 o N e
- Obiliſſimi Re, Duchi, Signori, e Padri, e voi altri ca

ri fratelli, le coſe di queſto Mondo ſono belle in appa

renza, le coſe terreſtri più toſto ſi deono diſpregare, che

prezzare, le coſe Celeſtiale, e Divine ſono quelle, che ſi deb

bono magnificare, apprezzare, amare, e deſiderare, cercare,

trovare ſerventemente, acquiſtare, e racquiſtare diligente

mente, con ſtudioſa ſollecitudine guardare, e tenere, che

una ſola coſa è quella, che in queſta vita preſente ſi deve

amare, cioè di aver buona fama. E chi non ama la buona

fama, certamente non ama Dio. -

Noi tutti naſciamo nudi, e nel corpo della noſtra prima

Madre nudi pur torniamo, ogni coſa che è in queſta Mon

do naſcendo riceviamo, morendo noi in queſto Mondo ogni

coſa laſciamo, e di noi non rimane altro ſe non le operazio

ni, che noi facciamo. L'anima non rende al Mondo te timo

nianza, ma va dove la Divina giuſtizia la giudica, ſecondo,

che in queſto Mondo noi operiamo. Del corpo non è fatta

menzione, ſe non tanto quanto eſſo ha operato. Per tanto

ogni uomo ſi doverebbe ingegnare mentre è vivo, poi che l'

anima ſarà partita dal corpo, che di lui rimanga buona fa:

ma, per tanto noi abbiamo, combattuto tre giorni, e del

noſtri Baroni ne ſono morti aſſai de gl'inimici non ſono

anche creſciuti, però che più di quindici Re, e più di cento

mila Saracini ſono morti. O quanti credete, che ſiano gli

feriti, li quali nel campo morirono come cani perduti del

corpo, e dell'anima ! li noſtri almeno ſono medicati, e aiuta:

ti, e quelli che fono morti ſiamo certi, che ſono tra gli altri

portati dinanzi a Dio, e in queſto Mondo averanno ſempre

buona, e perpetua fama,e ſempre vivi nella mente di colo

ro, che ſentirono la lor virtù eſſer ſtata sì pronta a morire,

e in difenſione della Fede di Gesù Criſto. Però ſappiate ,

che Criſto volſe per noi morire, e perciò diſponiamo tut

ai da morir per ſuo amore, occidendo coloro , che vannº

COIA
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contra la ſua Santa Fede per due coſe doverete effer forti, e

feroci nella battaglia, prima perchè morendo ſete ricchi,

e vincendo ſete ancora ricchi, perchè ſe voi vincete, quan

to teſoro, che s' acquiſterà, ſarà voſtro, e ſe voi morirete

quel teſoro valerà tanto, quanto la gloria di Dio; Voi ſe

condo, ſete certi di due glorie, cioè di quella di Dio, e di

quella del Mondo, che è la perpetua fama. E però ogni uos

mo s'affatichi nel ben operare, e penſi di difender la ſua

patria. Penſate ancora, che ſe perdeſſimo, li noſtri figliuo

li , le noſtre donne, e li noſtri Padri vecchi , chi li di

fenderebbe ? Certamente e lor con noi, e noi con loro,

: come beſtie, ſaremmo veduti, e per ſervi ſtracciati. Però,

io vi prego, ſiate ubbidienti a voſtri Capitani, e Con

duttori, e a uccider nella battaglia, chi vuole uccidere noi,

ſiate fieri ; Dio ci darà vittoria , noi abbiamo la Santa

bandiera Orofiamma, la quale Dio per la ſua grazia mi

mandò , e non a me ſolamente, ma a tutti li Criſtiani, che

divotamente li devono dar fede, la qual doverà rimaner

vittorioſa . Il Regno del Cielo ſenza fatica non ſi può,

acquiſtare, nè la mondana fama. Il Santo Padre Papa Sil

veſtro perdona pena, e colpa, però ſiate robuſti , e fieri,

e preſti di mano, uccidendo i Saracini al nome di Dio, e

della buona ventura. Il nome ſia di Manzoia Santa, e viva

Coſtantino. Non finì Fiovo queſte parole; che le grida ſile:
varono gridando, Monzoja Santa; battaglia, battaglia a E'

uſciti del Palazzo la voce andò per tutta Roma, Queſto

fu la prima volta, che da Franceſi fu gridato Monzoja

Santa, come a dire: ogni noſtra fede, e ogni noſtra ſpe

ranza ſia nella Santa Croce. Però differo, ogni mia gioia

viva per tutta Roma, feapparecchiar le genti deſideroſe

eſſer alla battaglia ſotto li loro Duchi, -

ehe miſe per quaraia della Città. Cap. XXXVIII.

P Er lo conforto di Fiovo, la gente tutta ſi era armata, e

Fiovo fece tre ſchiere. La prima dette a Giovambaro

ne, e Attarante dell'Alemagna con trentamila, e la ſecon

da tenne Fiovo per ſe, e furonº cinquanta mila d'Oltra
-, i D 3 non

Come Fiovo ordinò le ſchiere il guarissimo e dell'ordine,
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montani, Lombardi, che aveva condotto. La teeza ſchiera

furono tutti Romani, e diede a loro per Signori nella battaglia i

di Coſtantino, laſciò con lui il Re d'Inghilterra , il Re di

Poemia, il Re d'Irlanda, e molti altri Signori furono in

queſta ſchiera di quaranta mila Romani. Fatte tre ſchiere,

ordinò dentro alla Città, che tutto l'altro popolo ſteſſe ar-

mato, e andaſſero a vicenda intorno alle parti dubbioſe, ac

ciò che la moltitudine de'nemici non faceſſe alcuna violenza

alla Città. Ordinò molti de' Padri, e del Senato loro Ca

pitani, e altri Centurioni, e Tribuni per la Città, e poi

al nome di Dio, e di vittoria fece mover le ſchiere. La prima

ſchiera conduſſe Giovambarone Scipio, ed uſcì di Roma, ed i

Attarante, Gilfroi di Santerna, e come furono di fuora, gli

Saracini erano già armati. Lo Re Danebruno Soldan avea

fatto quattro ſchiere. La prima conduſſe il Soldan di Mech, i

La ſeconda conduſſe Miſperio padre di Balante. La terza :

conduſſe l'Amoſtante di Perſia. La quarta, che fu di tutto il

reſto, cioè di cento mila Saracini, conduſſe Danebruno Sol- .

dano di Babilonia; il Re Chodonas di Ungaria. Or fatte le

ſchiere da ogni parte li Capitani ſi faceano innanzi , e i

tutta la battaglia di queſto giorno fu fatta più toſto ſotto i

da Roma, che apparì nella più piena parte del fiume Tevere, i

verſo Toſcana. Da ogni parte in queſto giorno ſi armarono i

ogni ſorte di gente, buoni, e cattivi. i

Come Rizieri s'armò il quarto dì veſtito di negro,
e della battaglia , che fece . l º

- - Cap. XXXIX. - - -

- I N queſto dì s'armò Rizieri figliuolo di Giovambarone

facendo le ſchiere di colore negro, e la ſopravveſte a lui, i

e al cavallo ſignificando prima voler morir, che fuggire.

Cuando Fiovo fu di fuora ordinò quindici mila della più º

bella , e fiorita gente del ſuo campo, per guardia della º

Santa Bandiera Orofiamma, e comandò, che non entraſſero º

in battaglia, ſalvo ſe in perſona non lo comandaſſe. Con

queſta ſchiera rimaſe Rizieri, e niuno lo conoſceva per le

veſtimenta negre. Le ſchiere ſi cominciavano già appreſſare i

l'un all'altra. E quando da lor Capitani li baſtoni furono i

gittati, e gl'inſtrumenti ſonarono, l'una gente corſei"
- 'a -

-
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l'aſtra, e per le grida, che ſi levarono, le valli, i monti, e tut

ta Roma riſonarono. Ahi quanti nobili Signori Cavalieri,

ſcudieri, e gente d'ogni condizione cadevano morti, e feriti,

ogni uno traboccavano ? Attarante abbattè morti due li

primi, che ſcontrò, rotta la lancia preſe in mano un baſto

ne uccidendo i nemici, o quanta gran franchezza dimoſtra

va ! e così Giovambarone, Gilfroi di Santerna. Dall'altra

parte il demonio Arcaro fieramente danneggiava li Cri

ſtiani. Galafro Soldano, Giliarco, Darchino Brancadoro, e

Giliafro. La gente l'una con l'altra ſi meſcolava: ma li Cri

ſtiani erano tanto valoroſi, che preſero molto campo. Arca

ro tornò inſin'alle ſue bandiere, e vide far tanto in arme a

Giovambarone, che con un baſtone gli corſe addoſſo, e ſu la

teſta gli die un corpo, che lo gittò da cavallo per morto, e

ogn'uomo credette, che foſſe morto. Per queſto li Cri

ſtiani tutti ſi miſero in fuga, e ſe non foſſe ſtato Attarante,

che ſoccorſe le bandiere, ogni uomo ſarebbe fuggito. Fiovo

mandò Chodonas, e Salardo in lor aiuto con diecimila, e

rifrancarono li Criſtiani nella gran battaglia. Salardo con

la lancia ucciſe Giliafro di Getulia, per cui fu gran romo

re. I Saracini perdeano toſto il campo. Attarante ſi abboccò

con Bracadoro di monte Caifas, e dappoi al quanti colpi
gli ſpez 5) l'elmo, e tutto il capo, e gittollo morto da car

vallo, e così morì Brancadoro. Morto, che l'ebbe, ſi eac

ciò tra Saracini, terribil fatti d'arme facendo. All'ora ſo

praggiunſe la ſeconda volta la furia del Saracini, e a pena

Giovambarone fu meſſo a cavallo, quando Miſperio, Balan

te, Galerano, Pilagi, Nicor, e Balugante con la ſeconda ſchie

ra entrarono nella battaglia. Per queſto convenne alli Cri

ſtiani dar a dietro, e peggio avvenne. Arcaro s'incontrò co'l

Re Chodonas, e del baſtone furioſo gli dette con due mani

in ſu la teſta, e morto logittò da cavallo,e di queſto i Bret

toni fecero gran pianto, ricolſero il corpo, e lo portarono

alle bandiere, accompagnando il corpo di Chodonas, Salar

do ſuo figliuolo, Fiovo, e Salardo s'incontrarono, in que

ſto Salardo, che li moſtrò il corpo del Padre, Fiovo diſſe, o

Salardo fratello attendiamo a farne vendetta. Fiovo all'o

ra entrò nella battaglia con Argorante, e tutta la battaglia

D 4 face
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facea rinforzare: nella ſua giunta ucciſe il Soldano di Ra

gona, ed abbattè il Soldano di Mech. Il valororoſo Argo

rante ucciſe Anacor da Numidia, e per forza di arme que

ſta ſchiera di Fiovo miſe in fuga li Saracini, e molti ne

averebbero condotti a morte, ſe la terza ſchiera di Saracini

non li aveſſe ſoccorſi, che furono ſei Re con ſeſſanta

mila Saracini, cioè l'Amoſtante di Perſia , Sagramonte

di Ragona Archil d'Arabia, e Lionagi, ed Alcidron di

Pannonia, Rubinette di Roſſia, e rifrancando il campo

er queſta ſchiera, ſoſteneva l'impeto del nemici - Fiovo

ece ſonare a raccolta, e riſtrinſe tutta la gente in una

ſchiera , Giovambarone , Attarante, Gilfroi , Salardo ,

Argorante, ed ogni uomo rimeſſe la ſua ſpada, preſe

una lancia in mano ſgridando, cacciorono nella batta:

glia, la qual fu terribile. Attarante paſsò Galafro di

Polonia con la lancia , e morto lo gittò a terra : Fio

vo paſsò una grande Armiraglio , ruppe la lancia , e

tratta la ſpada il primo colpo, che fece , ſpartì per mez

zo la teſta al Re Miſperio , e gittollo a terra, mor,

to tra piedi del cavalli, per la morte di queſto Re nel

campo ſi levò gran romore , Balante, Galerano, e

Balugante aſſalirono Fiovo , e fu a gran pericolo, e la

moltitudine delli combattenti fu tanta da ogni parte ,

che la loro battaglia fu ſpartita . Balante , e Galeranº

portarono il corpo del loro Padre al padiglione , e poi

fecero entrare quelli di Balda, e quelli di Scondia : :

Portogheſi, Catelani, e li Spagnoli nella battaglia: All

ora il Saldano di Mech , Arcaro Giliarco, Barchino »

Balafite , Galerano , Balugante , l' Amoſtante , Sagrº

monte, Arbaca, Lionagi, Alcidron, tutti raccolti in un

drapelio, entrarono con ſeveriſſimo animo nella battagliº»

nella quale Danebruno aveva mandato un Gigante di Zº

bra chiamato Giliante. Queſto era parente del Re Bº

lante, ed era molto giovine. Ed eſſendo queſto Giganº

a lato d' Arcaro il Turco, ambedue s' abboccaronº

con Argorante, argorante fece gran difeſa con loro, allº
fine Giliante gli diede d'un mazzafruſto ſu l'elmo, che l

fece piegare, a Arcarogli giunſe un colpo di dentro allº
- * no 3e -
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mo, che lo fece traboccare innanzi, e non ſi fi riaver,

che queſti due Arcaro, e Giliante l'ucciſero. Li Criſtiani

per la ſua morte, cominciarono da quella parte a fuggire,

ancora apparvero le bandiere di Danebruno, onde tutti li

Saracini preſero grande ardire, e forza. Il Soldano di Me

che, Giliarco di Media, ed il Re Balante videro il franco

Gilfroi di Santerna, ed attornito da loro, fu morto dal Re

Balante, Salardo, e Giovambarone in queſta battaglia dura -

vano grande affanno. Coſtantino mandò alla battaglia . I

Re d'Inghilterra, ed il Re d'Irlanda con venti mila Roma

ni, e queſta ſchiera, avanzò molto del campo, fu riſcoſſo il

corpo di Gilfroi, ma che più, che a queſta ricoſſa, fu mor

to il Re d'Irlanda da ſaetta; quando Fiovo vide Gilfrol ,

ed il Re d'Irlanda morti, venne in mezza diſperazione, e

vedea le bandiere di Danebruno appreſſarſi alla battaglia,

e trovato Attarante gli diſſe. Io ho voglia come diſpera

to andare inſino alle bandiere di Danebruno , e uccider

MDanebruno, o eſſer morto, imperocchè s'io darò la mor

te a lui, li Criſtiani ſaranno vincitori, e s'io morrò, non

per queſto ſarà morto il Re Coſtantino, e tanti valenti Cri

ſtiani, ma il campo Criſtiano reſterà intero. Attarante diſ

ſe: O Signore, per Dio non fare, però, che ſe voi periſte,

tutto il campo noſtro ſarebbe disfatto . Ma torniamo alle

noſtre bandiere confortar la noſtra gente . Come venian

verſo le bandiere, li Saracini fecero sì gran battaglia, che

Salardo, e le bandiere furono attorniate con più di dieci

mila Criſtiani, l' altra gente tutta cominciò a fuggire .

Il Re di Boemia ſi moſſe, e laſsò Coſtantino con dieci mila,

ma Fiovo giunſe a Coſtantino, e pregollo, che entraſſe den

tro Roma, e provvedeſſe di gente il più che ſi poteſſe, egli

così fece. Fiovo, ed Attarante con quelli Cavalieri che a

vea Coſtantino tornarono alla battaglia; in quel giorno

Fiovo ucciſe Albracail d'Arabia, ed Attarante ucciſe Alci

dron di Pannonia, e fecero tanto d'arme, che riſcoſſero

Salardo, ed il Re d'Inghilterra, ma non potevano per al

cun modo rimettere Giovambarone a cavallo. In queſta bat

taglia Attarante s'abboccò con il Soldan di Mech, rupegli

l'elmo, e morto' gittò da cavallo. Udendo Fiovo il pericolo
di
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di Giovambarone, tornò correndo alla bandiera Orofiam

ma , e ſubito vide muovere un armato veſtito di negro

co'l ſuo cavallo, perchè aveva udito certi Cavalieri , li

quali avevano detto come Giovambarone era a troppo gran

pericolo, corſe veloce verſo la battaglia .

Come Rizieri riſcoſſe il Padre, e come Fiovo ſeppe ch'egli

era Rizieri. Cap. XI.
2

Uando Rizieri ſi volſe alla battaglia veſtito di ſo

pravveſte negra, vide in fuga li Bretoni, e vide Gili

ante,che molto li offendeva. Rizieri li diede un colpo di

lancia, e aſpramente ferito lo gittò per terra, e per queſto

li Bretoni ricovrati ſi rivolſero alla battaglia, e fu Giliante

a pericolo di morte, e con gran fatica uſcì dalle mani a Bre

toni, all'ultime bandiere andò. Rizieri preſe la ſpada in

mano, e s'abboccò col Re Sagramonte di Ragona, e inſino

al petto lo diviſe, e gittandoſi lo ſcudo dopo le ſpalle apriva

tutte l'inimiche ſchiere; perchè a colpi che donava non era

riparo. Corſe tra la gente Perſiana , e vide Salardo, che ſi

arebbe renduto a un Re chiamato Lionagi Indiano, Rizie

ri come un Drago ſe li gittò addoſſo, e a due mani lo percoſ

ſe con il brando, levogli la teſta. Il cavallo ſi volſe fuggen

do tra gl'Indiani, e Perſiani, tanto ſpavento, e paura miſſe

Rizieri in queſta gente, che gli fuggian dinanzi gridando:

Ecco la morte veſtita a negro. Non dava colpo in vano, e

partiva, e atterrava i Cavalieri, e arrivò dov'era Giovam

barone , il quale s'era renduto a Darchino, Lebruno , e

già incominciava a dislacciarli l'elmo, e aveali tolta la ſpa

da . Rizieri miſſe un ſtrido, quando vide il Padre ſtrinſe la

ſpada con gran furore, incontro a lui ſi fecero più di cento

Cavalieri Saracini: egli n'ucciſe alcuni, e per mezzo di lore

s'avventò addoſſo a Darchino Lebruno , e gli diede un

colpo tra ambedue le ſpalle , che lo partì inſino al pet

to, e caddero 'l capo ſu 'l collo del cavallo, e urtò certi,

che tenevano il Padre, e la ſua ſpada parea di fuoco a pauro

ſi nemici; Giovambarone vedendoſi libero, preſe la ſpada

ch avea in mano Darchino, e preſe il cavallo, e titº"
-
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chino a terra , e ſu queſto cavallo montò . Rizieri lo

rimeſſe fra le Criſtiane ſchiere . Giovambarone all' ora

trovato Fiovo gli diſſe le ſmiſurate prodezze , che facea

quel Cavalier veſtito di negro, e covenne Giovambarone

diſarmarſi , per le ſue ferite . Fiovo dicea tra ſe chi

potria eſſer quel veſtito di nero , che ſignifica prima

voler morire , che fuggire , e domandò ſe alcuni lo co

noſcevano : fugli riſpoſto di no ; ma la fortezza dimo

ra, eſſer quel medeſimo, che gli altri giorni ne ha ſoc

corſo , e aiutato . All' ora Fiovo chiamò quel fami

glio detto di ſopra , il qual mandò dietro a Rizieri per

ſapere dove tornava a caſa , dicendoli : Vanne a Roma

a caſa di quel Romano , e in quella dico dove che tu

diceſti, che tornava Rizieri figliuolo di Giovambarone, e

tien modo, che tu cerchi la ſua camera, e poni mente seſſo

ha arme , ma ſe tu vedi lui , non cercar altro , perchè

”l mio cuor crede , che queſto veſtito di nero ſia eſſo ,

e però ti mando , che vadi a Coſtantino , e dirai, che

mandi venti mila Romani per noſtro riguardo. Il ſervo ca

valcò preſto, e fece l'ambaſciata a Coſtantino, e poi andò al

la ſtanza dove Rizieri tornava, e cercò tutta la ſua caſa, e

nella ſua camera trovò la veſte bianca, la roſſa, e la turchina

tutte tagliate, e forate, da i gran colpi ch'avea ricevuto in

campo, e domandando a quei della caſa, di chi eran le veſti?

gli riſpoſero , ſon di Rizieri figliuolo di Giovambarone

Scipio, ed egli allegro tornò al ſuo Signore, di che Fiovo

ne fu allegro, e andò dove era Giovambarone , ed ogni

coſa gli diſſe . In queſto mezzo li Criſtiani avevan ri

cevuto gran danno ; la battaglia occupava il ſpazio circa

di due miglia , e combattevan di ſotto Roma appreſſo il

Tevere, e verſo la ſpiaggia, e al pari di Roma verſo le piaz

ze venne, e tanto intervenne, che nel mezzo di tutto il campo

fu preſſo alle ſchiere di Danebruno. S'abboccò Arcaro con

Attarante dell'Alemagna, e per molti colpi ferirono. Alla

fine ambedue s'abbracciarono, e da cavallo ſi gittarono. At

tarante fu abbandonato dalla gente Criſtiana , per queſta

avendo Arcaro da'ſuoi ajuto, gli ruppe l'almo, e con un col

po l'ucciſe, e poi morto che fu, lo fe diſarmare, e"
t
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Attarante avea molti Signori , e lui aveva in più parte

ferito, fece tutto il ſuo corpo ſtracciar a pezzo a pezzo, e

gittar per lo campo, e non contento di quello ficcò la ſua

teſta ſu lapunta d'una lancia, e la ſua teſta in perſona por

tò verſo gli Criſtiani, Danebruno in queſto entrò nella bat

taglia con tutto 'l reſto del ſuo campo. Dinanzi alla ſchiera

e prima entrò nella battaglia il Re Canador d'ti
Re Adrimon d'Alcimia, il Re Arcifon di Combavia, e l'

Amoſtante di Cordova. Per queſto aſſalto, e per la morte di

Attarante, tutti li Ciſtiani, ripieni di paura, volgevan le re

ne, e non pure in queſta parte, ma in tutta la battaglia ſi

tiravano indietro, la novella, era paleſe per tutto, come At

tarante era morto, e li Criſtiani vedeano la ſua teſta. Quan

do Fiovo ſentì, che Attarante era morto, ſi moſſe come diſ

perato andò contra le ſchiere di Danebruno con Orofiam

ma. All'ora verſo queſta parte fu terribile battaglia. Fiovo

vide venir l'inſegno di Danebruno, e deliberò d'andare inſi

no a quelle bandiere, e uccider Danebruno, o di morire.

Moſſe dunque il cavallo con una groſſa lancia in mano, e

percoſſe un franco Re chiamato Adrimon Calcimenia, e

morto l'abbattè , e con la ſpada in mano andò verſo le

bandiere di Danebruno con queſte prime genti, dicendo;

che mi valerà combatter, ora che ho perduto Attarante, ch'

era il miglior combattente del Mondo, e combattea come

diſperato, non ponendo mente al ſuo pericolo, e giunto in

ſu la ghiaja d'un fiumicello picciolo, fu attorniato da mol

ta gente, e appreſſo il fiume era ripa molto alta, e ſo

pra queſta ripa era un boſco pieno molto folto. Fiovo ve

dendoſi abbattuto, ſi ritirò preſto ſu quella ripa, e ſe non

foſſero ſtate le gran ſiepi, e ſpine, che erano ſopra la ripa,

li Saracini l'averebbero morto con le pietre; ma non vi

oteano andar, e ſe v'andavano non lo potevano offendere:

quaſi difeſe un gran pezzo, e più volte fu coperto di lan

cie, ſaette , ſpade, e di darli a lui gittati , -

- - - - - - -

º - - - come
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Come Rizieri liberò Fiovo, e perchè fu chiamato primo

Paladin di Francia Cap. XLI

E" Fiovo a tanto pericolo, Rizieri udì dire per la

I L battaglia, che Attarante era morto, e come il ſuo corpo

era ſtracciato, e come la ſua teſta era portata; pianſe Ri

zieri, e giurò a Dio, che tutta ſua poſſanza ne ſarebbe ven

detta, e traſcorſe verſo quella parte ove li fu detto eſſer

Arcaro, e per la teſta, che portava lo vide da lungi . Rizie

ri giunſe a lui, gridando diſſe: O villano Cavaliero, tam

tovalente, giuro al vero Dio, che con la ſua grazia quel

ſtrazio farò io di te, che tu hai fatto di lui, e con la ſpada

li corſe addoſſo . Arcaro ſi volſe a lui, e incominciarono

gran battaglia Rizieri li tagliò il baſtone, e venuti alle ſpa

de, Rizieri li levò il capo dalle ſpalle ; e per queſto li Cri

ftani gli fecero cerchio, e Rizieri ſmontò , e li cavò la teſta,

e ficcolla in ſu quella lancia dove era quella di Attarante,

e diede il corpo di Arcaro alli Alemani, quali lo ſtraccia

rono in modo, che non ne rimaſe un libbra il maggior pez

zo. E la teſta di Attarante fu onorata in Roma di ſepoltu

ra: morto Arcaro, li Criſtiani ripreſero ardire, e Orofiam

ma fu fatta innanzi, e Rizieri domandò di Fiovo, e fugli

detto da qual parte eſſo era andato. In queſto giunſe un

ſcudiere armato , e diſſe a Rizieri: O franco Cavaliero, ti

prego per Dio di ſoccorrere Fuovo, che è entrato per mezzo

dell'inimiche ſchiere di Danebruno, non credo, che mai

più lo riveggiamo . Quando Rizieri l'inteſe, rimaſe la ſpada

a lato nel fodero, è fece ſi dare una lancia, ed imbracciò lo

ſcudo, e tolſe il cavallo, che fu di Arcaro : e caccioſi

verſo la battaglia . Li Criſtiani portavano la teſta di

Arcaro fitta fu la lancia per lo campo . Rizieri paſsò

per le ſchiere del Saracini, e percoſſe con lancia , Artifo

di Bambania, e morto l'abbattè , e ruppe la lancia, e tratta la

ſpada, ſi gittò lo ſcudo dopo le ſpalle, e tutte le ſchiere par

tiva, giunto dove Fiovo ſi difendeva, vide la gran calca ,

che l'avea intorno. Rizieri in quella folta ſiccò il cavallo

aprendoli, ed urtandoli fecelo accoſtare. E l'Amoſtante al

l'ora cominciò a gridare; Ahi doloroſa canaglia, dunque
º ſi
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un ſolo Cavaliero vi caccia, e preſe a due mani la ſpada, e

moſſoſi ſopra Rizieri, diegli un gran colpo, ma diede

però al cavallo, e poco mancò, che 'l cavallo di Rizieri

non cadeſſe a piedi di Fiovo, ma Rizieri per forza di

ſproni fece ſaltare il cavallo innanzi , e rivolſelo verſo l'

Amoſtante, quivi gli piovevano li dardi, e le lancie. La

ſtretta ſi cominciò grande, ma Rizieri per forza del ca

vallo accoſtatoſi all' Amoſtante, gli partì il capo con l'

elmo in due parti, e morto logittò tra cavalli, e con gran

fretta ſi fece far largo , Fiovo ſi moſſe fra tante lancie, dar

di , e arme, preſe il Cavallo dell' Amoſtante di Cordo

va, e gittatoſi a cavallo, francamente ſoccorſe Rizieri. E

glino ſi faceano far piazza. Quando ebbero alquanto ſcoſta

ta la gente , Rizieri diſſe a Fiovo: Torniamo alle ſchiere

noſtre, Fiovo gli preſe il freno del cavallo, e diſſe, io non

ti laſcierò inſino a tanto, che tu non mi dirai nome, per

chè l'animo mi dice, che tu ſei Rizieri figliuolo di Giovam:

barone. Ed egli riſpoſe, come ſon Rizieri, ſe diceſti ſul

Palazzo, ch'era un poltrone ? ma in queſta parte ſi è veduto

chi era poltrone alle mani con queſta gente. Fiovo il conob

be alla voce nel parlare, ſicchè non li biſognò che diceſſe, io

ſon Rizieri; Fiovo diſſe, io ti prego che mi perdono, che

quando io diſſi tal parole, non penſava, che foſſi quel che

tu ſei, ma da ora innanzi io non intendo, che per nome tu

ſi chiamato Rizieri: ma primo Paladin di Francia ti chia:

merai, e così fu chiamato ſempre in ſua vita. All'ora ſi

meſſero in via verſo il campo, e con grande affanno in bat

taglia ritornarono, onde furono viſti ritornare al campo,

Tutta l'oſte aveva combattuto, ma li Saracini erano sbi

ttiti per la morte di Arcaro, però combattevano dubbio

ſamente, e così gli Criſtiani quando vidde Rizieri: e Fio

vo, ripreſero ardire, imperocchè per il campo ſi credeva,

che foſſero morti. Quando giunſero a Orofiamma era già

ſera. Fuovo fece ſonare a racolta, e li Criſtiani tutti ſi rac

colſero intorno alla Santa Bandiera, per tutto fu manifeſta

to Rizieri. Non ſi potrebbe mani dire la grande allegrez:

za di ſuo Padre, e di quelli Signori, ch'erano rimaſi

vivi, e quanta feſta gli fecero tutti. E comandòfº"che
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foſſe chiamato il primo Paladin di Francia; all'ora lo fece

Cavaliero, e Duca di Sanſogna, e fecelo Capitano, e Con

duttore di tutta la ſua gente da cavallo, e da piedi, e coman

dò, che'l foſſe obbedito, come la ſua propria perſona. Fiovo

volea entrar nella Città , come avea fatto l'altre volte con

la gente, ma Rizieri diſſe, che a lui non pareva , però che era

ſegno di paura. Per queſto le grida andarono per voce di

banditori, che alcuna perſona non ardiſſe ſotto pena della

vita d'entrar dentro alla Città : ſe prima non entraſſe Oro

fiamma, e gridavanſi alloggia, alloggia, e di fuori la ſangui

noſa campagna ſi alloggiavano con l'arme indoſſo, e con li

cavalli per mano. Fiovo mandò un'altra grida, che li feriti

foſſero portati dentro della Città, e così fu fatto. Coſtantino

mandò un bando per tutta la Città, e a tutti i popoli, e vi

cinanza, che ogni uno, portaſſe al campobiava, ſtrame, pane,

vino, e ogni ſorte di vettovaglia abbondantemente. Face

va Rizieri l'antiguardia del campo con venti mila Cavalieri

Romani, che Coſtantino mandò, li quali non avendo com

battuto ancora; ma per la puzza de'corpi morti tutta l'o

ſte mormorava. Il primo, o ſecondo giorno dicevano, al

meno ſi faceſſe tanto di tregua, che dalli piedi del cavalli

ſi levaſſero i corpi morti. .

Come fu fatto tregua per tre meſi , e la campagna fu

sgombrata de' Morti. Cap. XLII.

Iº Re Danebruno fece radunare tutto il ſuo campo inſie

me, e fece venir a ſe tutti li Re, e Principi, e Signori, che

erano ſcampati, e li morti furono portati la maggior parte

al padiglione del Re Danebruno; e in particolare il Re, e 'l

primo fu il Soldan di Mech, Galafro di Polonia, Darchi

no Lebruno, Brancador dal monte Caifas, Giliafro di Ge

tulia, Mufrio di Scondia, Pilage di Sacragona, Ancor di Nu

midia, Alcidaon di Pannonia, Adrimon d'Alcimedia, Arti.

frodi di Tambania, l'Amo tante di Cordova, e li fu detto la

ſcura morte, e ſtrazio, che fu fatto di Arcaro per l'ucciſio

ne, che fece d'un'altro Criſtiano. Per la morte de'detti Si

nori tutta l'oſte era impaurita: e ogni uomo parlava del

avalier nero, il quale era quello, che manteneva i"
ſtia
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ſtiani, e diſſipava i Saracini ; Danebruno Soldano, mandato

che ebbe via gli Morti, ſi reſtrinſe con il Re Balante, e il

Re Galerano, ed il Re Giliarco di Media, con Balungate

di Scondia, e con l'Amoſtante di Perſia, e con Rubinetto

di Roſſia , e con il Re Canadoro di Ungaria, e con Lar

calis di Mech, Papa de gli Saracini, fratello del Soldano

'di Mech , ch era morto in quel giorno. Queſti Signori

deliberarono di mandar Ambaſciatori a Coſtantino , ed

a Fiovo a domandar tregua, tanto, che i morti ſi ſeppel

liſſero, e che ſi poſaſſe tanto , che li feriti guariſſe, e fu

eletto Balante di Balda Ambaſciatore, quale era giovine,

ſavio, ed ardito . La mattina come apparì il giorno,

Balante con quel ordine, che biſognavano, con il manda

to ſi moſſe, e cavalcò verſo Roma ſenz'arme , con due

famigli innanzi con rami d' oliva in mano. Quando giunſe

all' antigurdia delli Criſtiani, Rizieri ſi fece loro in

contro, e ſentita la loro dimanda venne con Balante in

fino al padiglione di Fiovo, a cui Balante fece l' Amba

ſciata ſua, alla preſenza del Re di Boemia, del Re d'Inghil

terra, di Salardo, e di Rizieri. Fiovo mandò a Roma per

Coſtantino, e dopo molti parlamenti ſi fece tregua per tre

meſi, e che veramente finita la tregua, non ſi aſſaliſſero l'

un l'altro, ſe prima non ſi mandaſſe a disfidare la contra

ria parte tre giorni innanzi, e che mentre, che la tregua

durava, poteſſe andare, e venire ogni perſona per mare, e

per terra ficuramente, e che il campo i; Saracini ſi doveſſe

accampar lontano da Roma in verſo il mare, e non doveſſe

ro prender intanto, che durava la tregua, alcuna coſa, altro

che ſtrame, e che neſſuna Terra de' Criſtiani vietaſſe il paſ

ſo a Saracini, nè Terra di Saracini vietaſſe il paſſo a neſſuna

gente de'Criſtiani, e fu di patto, che dieci mila Criſtiani

doveſſero cercar per li campi, e cavarne tutti li corpi del

Criſtiani , acciocchè aveſſero ſepoltura , e che i Saracini

non ſpogliaſſero li corpi de morti Criſtiani . Così dieci

mila di loro governaſſero li corpi del Saracini. Quando fu

data licenza d'andare per li corpi, andarono più di trenta

mila femmine. Balante andò dal Soldano, e fu molto al

legro: e trovarono che in queſti quattro giorni erano morti

tren
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trenta due Re di Corona, e trecento mila Saracini , ſenza i

feriti, ch'erano nel campo, e Principi, e Signori, che erano

più di trecento. Delli Re morti molti mandarono via, e

molti ne arſero, finalmente li corpi morti in pochi giorni

tutti furono conſumati, perchè non corrompeſſero l'aere. Il

Re Danebruno mandò per tutta la Saracinia, domandando

ſoccorſo, e preſto, ſignificando la battaglia, e la tregua, che

era fatta. Fiovo fece ſepellire i corpi più degni con grande

onore, e tutta la campagna fu, ſgombrata de' corpi delli

Criſtiani morti. E dato a tutti ſepoltura, trovaron li Cri

ſtiani, eſſere morti in queſti quattro giorni ſettantacinque

mila de Criſtiani, e trentadue Signori. Fiovo fece attende

re a far medicar li feriti Salardo mandò il corpo di ſuo Pa

dre in Bertagna. Fiovo ordinò di mandare per ſoccorſo do

ve più ſperanza avea, prima alli figliuoli in Francia, e poi

nell'Alemagna, in Inghilterra, e in Lombardia. D'ogni par

te ſi sforzò avere vettovaglia per ſe, e per terra forniva

Roma, per eſſer di quello, che biſognava fornito. Eſſo ebbe

gran ſoccorſo al tempo, come ſi dirà nella iſtoria.

Come Danebruno Soldano di Babilonia mandò a domandar

ſoccorſo a Saracini. Cap. LIII.

I L Re Danebruno veduto il gran danno, che 'l ſuo campo

avea ricevuto , parevagli gran vergogna di partire di

campo, e per la tregua, che era fatta, mandò Ambaſciatori,

e lettere in Spagna, ed in Africa per la marina, e Libia, in

Egitto, in Arabia, in Perſia, in Soril, in Turchia, e Grecia,

per tutte le parti, dichiarando la battaglia, che era ſtata, e la

morte di molti Re, ed altri Signori, e la tregua, che era fat

ta. In tutte le parti mandò a notificarla morte del lor Signo

ri, ed in Turchia mandò a dire la morte di Arcaro. Partiti

quelli, che andavano in Turchia, ebbero alquanto fortu

na, per modo che 'l vento li menò in Barbaria, e furono

dal figliuolo del Re di Tuneſi, che aveva nome Archiro, e

diſſegli la battaglia come era ſtata, e la morte di Gioriar

do ſuo Padre, di cui ne fece gran pianto. Diſſegli ancora la

morte di Arcaro, il qual era tenuto, molto valente, e forte,

e la morte d'altri aſſai, Pregarono Archiro, che doveſſe ſoc.
Cor
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correre Danebruno, acciocchè la Fede Criſtiana non moltia

plicaſſe, e in vendetta di ſuo Padre Gioriardo, e del ſuo Cu

gino Arcaro. Archiro promiſe di ſoccorrere con ogni ſua

poſſanza, la Regina Madre di Archiro quale era Turca zia

di Arcaro, la qual" queſto era Cugina del Re, mandò per

a

li Ambaſciatori per ſaper la morte di Arcaro, e del ſuo fra

tello Vidione Re di Turchia, padre di Arcaro, e di Baſiroco,

-

e giunti dinanzi a lei diſſero ogni coſa. Ed ella piangendo li

domandò, chi avea morto il Nipote, che era tanto poſſente:

riſpoſe : Un giovinetto, che ancora non avea venti uno an

no, qual non ha pelo in viſo, ed è chiamato Rizieri pri

mo Paladin di Francia, e ha preſo novellamente arme , ed è

il più bel giovinetto, che vedeſte. Per diſavventura di Rizie

ri, era a lato della Regina una Donzella , ſua figliuola , e

ſorella del Re Archiro. Com'ella diede orecchie alle parole

dell'Ambaſciatore, s'innamorò di Rizieri, che cominciò

a ſoſpirare, e diſſe all'Ambaſciatore, Voi il lodate in mo:

do, che par , che voi, l'abbiate veduto. L'Ambaſciatore

diſſe: così piaceſſe a Macometto, che 'l foſſe Saracino, come

io l'ho veduto armato, e diſarmato per la fatta tregua, ed è

molto più gagliardo, e più bello, che non dicemmo, che

così col primo colpo, quando ſarà in campo, fuſſe paſſato

d'una lancia ; la Damigella ſoggiunſe pian piano : Siano

morti innanzi quanti Pagani ſono in campo. Li Ambaſcia

tori ſi partirono, da lì a pochi giorni andarono al lor viaggio,

La Damigella ch'aveva nome Febra Albana, ed era d'età

di quattordeci anni, cominciò a penſare la gran poſſanza di

Arcaro, e la gran nominanza che avea, e poi da ſe ſteſſa di

ceva: O quanta franchezza deve regnar in quel franco Cava

lier Rizieri, dappoichè egli ha morto Arcaro. Certamen

te io voglio, che ſia mio amante. E tra ſe medeſima deliberò

mandarli una lettera ſecretamente, e un bel dono, e chia

mato un donzello, che la ſervia innanzi, il fece giurar ſopra

molte coſe ſacre a loro Idoli, che di quello ch'ella li diceſ

ſe mai lo paleſerebbe. " giovinetto timido giurò, che ogni

coſa, che ella gli comandaſſe, farebbe, Ella gli diſſe: Ti con

viene andare a Roma, e menerai il mio bel deſtriero , e un

ſcudo, e una gioia di perle, cioè una ghirlanda, e da mia

par
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parte tu la preſenterai a quel Cavalier Criſtiano, chiamato

per nome Rizieri Paladino, E di queſta ambaſciata ſcongiurò

il meſſo, e fecelo da capo giurare per Balaim loro Dio, e

per Belzabù, e per tutti li Dei, che mai, paleſarebbe a perſo

ma coſa alcuna. Diedeli una lettera, che la deſſe a Rizieri

ſcritta di ſua man propria in barbaro parlare, poi li diſſe : Se

niun ingegno di parlare regnò mai in te, io ti prego, che

quando tu ſarai con lui, a queſto ſtrettamente mi raccoman

di, notificandoli a bocca, come io non amerò mai altro uo

mo che lui, e pregalo, ſe alcun amor lo piglia di me, che

mi venga a vedere, benchè la lettera mia il dica, ma forſe

l'ingegno delle tue parole lo ſaranno di me più innamorare.

Diegli danari, e ſenza ſaputa di alcuno, mandollo via

con lettere, e ordini di poter paſſar per tutto il paeſe ſenza

eſſer impedito ; l'altro giorno entrato in una nave, paſsò in

Sicilia, e poi venuto a Roma, e andando per la Città, do

mandò del Paladino Rizieri, l'incontrò con un ſuo compagno

a cavallo, e Rizieri lo domandò, che andava cercando, il

famiglio riſpoſe, cerco Rizieri Paladino, Rizieri ſe li pa

lesò, ed gli lo figurò, e parvegli più bello, che Fegra non

dicea preſelo per la mano, tiratolo da lato, lo ſalutò da

parte di Fegra, e poi gli poſe la lettera in mano . E il

franco Rizieri la leſſe, la quale in queſta forma, e modoparlava, va -

Quel che conteneva nella lettera, che Frega Albana di

Barbaria mandò a Rizieri primo Paladino

a Roma. Cap, XLIX.

A forza dell'amore, e degli innamorati Dei è tanta,

che niuna umana perſona ſi è poſſuta, nè può da quella

difendere. Molti, e molte per udir lodare alcuno, o alcune

già furono acceſi d'amore, e d'amare la lodata perſona, e

perchè naturalmente la ragione dà, e concede, che chi cerca

onore, fa l'operazioni, e non ſi loda, ma alla operata virtù

ſi laſſa lodare, queſto è quello, che di laude è degno. Per

queſta cagione io fragile, non degna di tanto amore nobile

quanto è quello che mi porge le voſtre lodate virtù, a tutto

il Mondo manifeſte; per queſto di novello amore da voi ap

preſa, a voi mi volgo,sºr" io Febra Albana,fe"
2, - e A
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del Re di Barbaria ſia degna di voi, tanto nobile ſete voi ſo

pra gli uomini viventi, e lodato, ma ſolamente prendo d'

amare, perchè la virtù ſi deve amare, e deve eſſer amata

comunemente da ogni perſona. Onde alla voſtra gentilez

za io m'inchine, e chiamo Venere, che con quella forza ch'

ebbe nell'operato Amore delli antiehi Amanti, e prego lei,

e tutti li Dei, che mai furono partecipi a queſta medeſima

pena d'Amore, che accendano così il voſtro cuore ad amare

me, come hanno acceſo il mio cuore ad amar voi. E ben vi

prego ſe alcun ſecreto modo per voi ſi vedeſſe , a conceder

che queſti due Amanti vedeſſero l'un'altro. Io Fegra Alba

ma amo il Signor mio, e mai non l'he veduto, ma io ho tanta

ſperanza in lui, che mi par eſſer certa che 'l vedrò, e poi che

veduto l'avrò allegra io morrò, e morendo glorioſa, alle

ſecrete coſe dell'altra vita andrò . Non ſo più che mi dire,

erchè li ſopiri, le lagrime, l'amore, la paura di ſdegno mi

a tremar, e aſpettando il mio ſervo a voi da me mandato,

io dico, oimè, che novella m'arreccherà egli, e volgo gli

occhi alla puntata ſpada, con la quale aſpetto la morte, s'io

non ſono da voi amata, io vi prego, che voi non mi togliate

il tempo ch'io debbo viver in queſta vita. A voi Signor mio,

Rizieri mi raccomando. Fegra Albana a voi ſi raccomanda

con deſiderio di voi vedere.

Come Rizieri unito dall'amore, andò in Barbaria colfamiglie

di Fegra Albana, ea lei s'appreſentà, e come li

- - fece onore. Cap. XLV.

Uando Rizieri ebbe letta la lettera, diſſe al famiglio,

Queſta ſera io ti riſponderò, perchè altra perſona di

quelli, che erano con lui, non ſe n'accorgeſſe, e accennò a

un fuo famiglio, che i menaſſe alla ſua ſtanza, e in tanto

Rizieri lo chiamò nella ſua camera, il cavallo, che Fegra il

mandava, l'avevan meſſo nella ſtalla di Rizieri. E giunto il

meſſo di Fegra, con pietoſe parole cominciò a dire li atti del

la ſua innamorata Modonna, e 'l Sacramento, che egli le a

vea fatto, la ſua bellezza, e quanto era di lui innamorata,

poi gli donò la girlanda della perle, lo ſcudo, e poi anda

rono a vedere il cavallo. Quando Rizieri inteſe l'amore di

queſta Donna, aviluppato in molti penſieri, venivar"
0
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do ſopra queſto fatto, ed al meſſo facea grand' onore. La

notte non potè mai dormire, temendo di non eſſer ingan

nato. La mattina il famiglio diſſe a Rizieri , Signor mio,

ſe voi dubitate d'alcuna coſa, fatemi mettere in una vo:

ſtra prigione, e mandate uno voſtro ſervo a Fegra, ſe voi

trovate bugia in me, farete di me la voſtra volontà, Rizie:

si pure li eomandava delle condizioni della Damigella, il
famiglio molto la lodava, dicendo di lei infinitei"

Rizieri ſoſpirando li parea parlar con la Damigella, e dal

la forza dell'amore vinto, deliberò andare a vederla innan

zi, che la tregua paſſaſſe. E il terzo giorno ſenza ſaputa del

Padre, e di altra perſona traveſtito, ed armato in ſu 'l ca

vallo, che Fegra li avea mandato, col famiglio ſi miſe in

via, e in pochi giorni paſſarono in Sicilia, e ſopra una Nave

paſſarono in Barbaria, e andati a Corte ſecretamente, s'ap

reſentò dinanzi a Fegra nella ſua camera . Quando el

È lo vide, in preſenza del famiglio ella ſe gli gittò al

collo, e baciollo. Il famiglio diſſe , certamente Madon

na le forze tutte delli Dei furono a fare una sì bella

coppia quanto ſete voi due. A voi non vi conviene altro

amante, nè a lui altra amata. Ella lo laſciò, e gittoſſegli

a piedi inginocchioni. E Rizieri la fe levare su, e pregol

la per Dio, che ella il teneſſe ſecreto, che egli non foſ

ſe conoſciuto, perchè eſſo avea morto Arcaro. Ed ella

gli diſſe, acciò che ſtiate ſicuro, io voglio, che voi mi bat

tezzate, ed egli la battezzò, e 'i famiglio con lei. Poi ella

diſſe, pigliate di me ogni piacere, che a voi piace alla voſtra

volontà. Rizieri li diſſe; O nobile Donna, io non voglio

toecare di peccato la voſtra perſona inſino a tanta, che voi

non ſiate a Parigi dinanzi al Re Fiovo mio Signore, e vo

glio che'l Santo Padre vi battezzi con le ſue mani, e io vi

ſpoſerò per mia moglie alla preſenza del Papa, dell' Impe

ratore Coſtantino, Fiovo, e di mio Padre. Tutti coſtoro

ne faranno grande onore. Fegra diſſe: O Signore quando

ve è in piacere andiamo; Rizieri le diſſe come faremo in or

dine, e che 'l tempo ſia buono da navigare, e così riposò

Rizieri in Tuneſi molti di non conſciuto, e uſava pur col

famiglio, che andò a RomaE e ſpeſſo li ſerviva dinanzi tan

3 to
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to gentilmente , che ogni uomo ſe ne maravigliava della

gentilezza, credendo che 'l foſſe ſervitor di Fegra, ma ditemi

o Fegra, o Rizieri dove è il voſtro ſenno, o cieco Amore, .

quanti hai tu veſtiti come femmine. Ereole tu fila vi , Achil

le tu ballavi con Daidamia: Io veggio quelli, cui l'arme

non poterono domare, eſſer domati da queſto gran Tiranno

d' Amore, il quale con l'arme, con le ſpade aveano difeſa la

lor libertà, a farſi ſervi delle vili femmine, e legati ſtretti, e

i" prigioni dell'amore: Rizieri, che era Signore, e fatto ,

ervo d'una Darmigella, vinto d'amore

Come Archino febandire un Torneamento per maritare

Fegra Albana. Cap. XLVI.

Iº queſtu tempo Archiro Re di Barbaria, eſſendo ince

ronato Re di Barbaria, deliberò innanzi, che eſſo partiſ

ſe, di dover maritar Fegra ſua ſorella più per ſoſpetto della

Signoria, che di altra coſa. Fece bandire un Torneamento,

nel qual vennero molti Signori. Venne Baſirocco di Tur

chia fratello di Arcaro, il quale era Cugino di Fegra, e d'Ar

chiro, vennevi ancora Minapal figliuolo di Dracone Lemo

ro, venne Aliachin fratello del Re Aliafar di Granata, Gi

liarco Re di Bellamarina, Arcimenio fratello del Re Dal.

freno di Damaſco. Vennero due Greci gran Signori in Tu

neſi, l'uno aveva nome Pirraſo, e l'altro Anfimenio Signor

di Teſſaglia. Queſti Signori avveano apparecchiata la loro

gente, e le loro navi per andare a Roma in ajuto di Dane

bruno. E quando ſeppero di queſto Torneamento, manda

rono la gente a Roma, e eſſi vennero a Tuneſi, e poca

gente menaron con loro. Molti altri Duchi Saracini, ben

chè ſapeſſero la feſta, andarono pur a Roma, come ſi conte

rà a tempo, e luogo. Fegra però mandò il fidato famiglio

per Rizieri. Queſto è quel famiglio ch'aveva mandato a Ro

ma per Rizieri, il qualavea nome Archail. Quando Rizieri

fu venuto, ella li diſſe tutto il Torneamento ch'era ordina

to, e pregollo, che ſi partiſſe, e che la menaſſe con eſſo. Ri

zieri diſſe: poichè ſi deve far Torneamento, io lo voglio

andar a vedere, perche a noſtra poſta poſſiamo andare: fate

pur che noi abbiam lettere da partire nelli porti, che noi
- - - - Inola
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non ſiamo ritenuti, Fegra diſſe: Io ho già fornito quel che

fa di biſogno. Cosi aſpettarono alcun giorno tanto che il

tempo del Tornamento venne, e apparecchioſſi la gioſtra.

Come Rizieri vinſe il Torneamento a Tuneſi ſconoſciuto.

- - Cap. XLVII . . . - ,

R Agunata a Tuneſi la gran Baronia, il Re Archiro facea

- gran feſta, e dato l'ordine al giorno della prima gioſtra

venne ſu 'l campo Pirraſo, e Anfimenio di Grecia . Fecero

gran prodezze abbattendo molti armati, mandò in campo

Giliarco di Bellamarina, e Aleachin di Granata, e Mina

pale Moro, e poco ſtante giunſe Arfimenio di Damaſco,

Or qui ſi vedevano Cavalieri traboccare , e cadere . In

queſto entrò in piazza Baſirocco fratello di Arcaro. Il pri

mo che abbattè, ſi fu Pirraſo, e Anfimenio di Teſſaglia, e

molti altri Signori. In queſto punto Rizieri s'armò in que

fio modo i La ſua amoroſa Fegra per certi luoghi occulti,

che erano intorno al Palazzo, avea ordinata la tornata di

Rizieri, dove Archail il doveſſe armare, in quel luogo tor

nare a diſarmarſi. In queſto luogo s'armò per mano del fa

miglio, e venne in Piazza veſtito di bianco, e nella giunta

abbattette due Cavalieri di quei di Baſirocco, e non abban

donava la ſua lancia. All'ora gli andò incontra Manapal,

Rizieri lo gittò per terra, e abbattette Giliarco, Aléachin, e

molti Signori, e di nuovo abbattette quattro Cavalieri Tur

chi; e per queſto Baſirocco turbatoſi, li andò incontro, e

dieronſi due gran colpi , Baſirocco ruppe la ſua lancia, e il

cavallo di Rizieri s'inginocchiò, ma quello di Baſirocco

andò per terra, cioè cade Baſirocco, e ſi trovò a terra dell'

arcione : Ogni uomo ſi maravigliò dicendo, chi può eſ

ſere il Cavaliero veſtito a bianco: E Rizieri giunto in cam

po del corſo gridava, e diceva venga l'altro, e abbattette Ar

cimenio, e Pirraſo e Anfimenio, e quanti incontra gli an

davano. Baſifocco ſe n'andò alla ſua ſtanzia , e mutò ſopraſ

ſegno al cavallo, e ritornò in Piazza, e andò contro a Rizie

ti, e dieronſ delle lancie con sì gran forza, che Rizieri ſi

piegò, ma Rizieri die a lui un colpº così grande, the rup

russi sºnº, gli per terra io gli
- 4, el;
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Dei, rimontò, e ritornoſſi alla ſua ſtanzia, e un'altra volta

mutò ſopravveſta a ſuoi Cavalieri, e che ſi armaſſero, co

mandò, e diſſe. Se quel Cavaliero bianco mi abbatte un'al

tra volta, correteli addoſſo, e trovate modo d'ammazzarlo,

e che mora, con dugento Cavalieri armati tornò in Piazza,

e favellando uno di queſti Cavalieri con il famiglio di Fe

gra, Archail diſſe, come Baſirocco a loro aveva fatto co

mandamento, che uccideſſero quel Cavalier bianco. Quan

do Archail udì queſto, fece viſta di non ſe ne curare, e par

tito da coſtui innanzi che Baſirocco giungeſſe in piazza

andò a Fegra, e ogni coſa li diſſe, ed ella mandò a dir alli

Sonatori , quando Baſirocco aveſſe fatto con il bianco Ca

valiero, ſubito ſonaſſero gli inſtrumenti a finita gioſtra,

e ad Archiro ſuo fratello li diſſe , che mandaſſe in

piazza, che romore non ſuccedeſſe, e fureno mandati molti

Gentil' uomini a provedere con molti armati, e come Baſi

rocco giunſe in piazza , andò contra a Rizieri , e due

gran colpi ſi donarono, per modo, che Baſirocco cadde an

cora eſſo, e 'l ſuo cavallo, li iſtrumenti preſſo ſonarono, Ba

ſirocco furioſo rimontò a cavallo, e cavò fuori la ſpada, e

corſe verſo Rizieri gridando, per me tu morirai . Quan

do, che Rizieri lo vide miſe mano alla ſua ſpada , e contra

lui ſi volſe. Li Cavalieri di Baſirocco li correvano addoſſo,

ma li detti, Baſirocco, e Rizieri percoſſero, e tagliaronſi

gli ſcudi, ma li Cavalieri della Corte del Re furono tanti,

che ogni uomo fu fatto tirare a dietro, le trombette ſona

vano. Rizieri per queſto uſcì dalla piazza, e tornò dove l'or

dine era dato. Serrato l'uſcio ſi diſarmò, e preſto ſi riveſtì,

e laſsò ad Arcail il cavallo, e le arme; Egli andò a Fegra,

ed ella lo menò nella ſua camera. E quando ella po

tè fecegli grande onore ſecretamente , dicendoli ; O

Signor mio non è niente la tua nominanza a riſpetto del

tuo proprio valore ? E non ſi potea ella ſaziare di guar

darlo, e parevali mille anni di andarſene con lui. Il Re

facea cercare di queſto Cavalier bianco, e non ſi potè tro

vare Fegra diceva , che al tutto ella non volea altro

maritº, che quello, che aveva vinto il Torneamento, poi

vero, o, ricco che fà, ºaſſando così certi giorni,i"
- - aVa
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dava ordine di partirſi con Fegra, e con queſto famiglio, e

ordinarono una notte di partirſi una ſera, e dato l'ordine l'

altra notte ſeguente, egli è il famiglio andarono l'altro dì

a pigliare una nave, e così andò, e tolſe a nolo una nave

la notte ſeguente .

Come Rizieri fu conoſciuto a Tuneſi, e come fu preſo, e

meſſo in prigione. Cap. XLVIII. -

Tando in queſto giorno, che la notte ſeguente ſi dovea

S partir Rizieri, in ſu la Sala dinanzi a Fegra, vide un So

nator d'Arpa giunger in Sala, e ſonando guardò per la Sa

la, e vide Rizieri, ſubito lo conobbe Rizieri, era chiamato

nella Corte bello ſervo, e queſto Sonator per non fallare,

molte volte lo guardò tanto fin, che fu ben certo, che efſo

era Rizieri. Onde egli la ſera andò a parlare di ſecreto al

Re Archiro, credendo aver buon guiderdone, e tutto il fat

to gli diſſe. Il Re non credette, ma vedendo, e udendo gli Sa

cramenti, che coſtui faceva, gli diede fede ch'eſſo foſſe deſ.

ſo, e che foſſe quel, che avea vinto il Torneamento. Come

fu ſera, la notte ſeguente fece ſerrare le porte della Città, e

fece dare voce, che uno foſſe ſtato morto, e in certe parti lo

facea cercare . Queſto fece Archiro per paura, che il franco

Rizieri non ſi foſſe avveduto di queſto ſonatore, e che la

notte ei non ſi poteſſe partire nè fuggire, non ſapendo però

niente , che la ſorella gli voleſſe bene . Per queſta ca

gione non ſi poterono la notte partire, e ſtettero lì tutto

l'altro dì. In queſto giorno fu rinchiuſo un famiglin ſotto

il letto di Rizieri, e la ſera il famiglio aperſe l'uſcio come

lo ſentì dormire. Il Re Archiro entrò nella camera certe

molte lumiere, e con le lancie al petto, eſſendo nudo. Egli

ſi arrendè al Re, eſſendo preſo, e legato lo femettere nel

fondo d'una Torre, e tutte le ſue armi li tolſe, ea pena, che

li fu dato li panni, che ſi poteſſe ricoprire. L'altro giorno

venne Archail il famiglio a Tuneſi, perche ſi maravigliava,

che erano tanto ſopraſtati a venire, fu menato dinanzi al

Re, il qual lo minacciò di morte, perchè aveva ricevuto

Rizieri in compagnia. Ed eſſo ſi ſcusò non la aver mai co

noſciuto, e che lo voleva con le ſue proprie mani impicca

re, o mettere in Croce, Or penſa ſe'l Re aveſſe ſaputo co
- le
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me era venuto, in che modo il fatto ſarebbe andato. Ancora

Archail famiglio aggiunſe una logicale parola, e diſſe; Io

giurerei per la Balaim, e per tutti gli Dei, che Fegra Albana vi

era così ingannata come io, e però lo raccetò per ſuo fami

glio, e andato queſto famiglio ſopra alla Torre lo chiama

va, e diceva, o traditore Rizieri, come avere mai penſato

che tu foſſi ſtato Rizieri, nè anche Fegra. Poi ſi partì di

cendo, io voglio andare a dirlo a Fegra, che ne farà feſta

grande. E andato a lei, ella ſe ne moſtrò allegra in paleſe,

e dentro tutta piena di dolore; al ſecreto di real fedel fami

glio le diſſe la ſcuſa, che avea fatta contra al Re, Fegra di

ceva, omé, egli crederà, che io l'abbia fatto pigliare, onde

eſſa ſi veſtì, e venne dinanzi alla Madre, e al ſuo fratello,

e moſtroſſi tutta allegra della preſa di Rizieri, Il Rè andò

per Baſirocco, e per molti Baroni, che furono Minapal,

Alea, hiu, per Giliarco di Bellamarina, e per Arcimenio, e

per molti altri, e diſſe a loro. Chi arebbe mai creduto, che

Macometto ne aveſſe mandato a Tuneſi in prigione Rizieri

Paladino? gli Baroni ſe ne ridevano, e non lo credevano.

Eſſo comandò, che li fuſſe menato dinanzi bene legato, e

così fu fatto. Quando l'ebbero dinanzi al Re, lo domandò

per il ſuo Dio , chi ſei tu , riſpoſe io ſon Rizieri figli

uolo di Giovambarone, chiamato Rizieri Paladino , Baſi

rocco diſſe . Sei tu quello, che uccideſti Arcaro mio fratel

lo? Rizieri gli riſpoſe, certo sì: ma ſe io ucciſi Arcafo, io

non l'ucciſi a tradimento, eſſo avea morto un gentil Signo

re, per nome chiamato Attarante dell'Alemagna, e non ſi

tenne ſazio di averlo morto, che poi lo fece ſmembrare da

ſuoi Cavalieri, e trovai , che portava la teſta in ſu un'aſta

di lancia, e combattendo con lui l'ucciſe con la ſpada in ma

no. Baſirocco all' ora diſſe: Tu meriti per la gola, che tre

tuoi pari non gli arebbon poſſuto durare innanzi . Rizieri

diſſe, ſe la queſtion di piazza foſſe rimaſa tra noi due, penſo

che non direſti così ; ma voi avete tolto la promeſſa fede

della tregua fatta Baſirocco all'ora li voleva dare nel viſo

di una punta di coltello, ma li Baroni non li laſciaron fare,

minacciollo di crudel morte, dicendo io non mi tenerei

vendicato del mio fratello, per la tua morte, ma io ti pro

filet
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metto farti tanto ſtentare in prigione, che io averò Fiovo,

e Coſtantino, e con teco inſieme vi farò mangiare a cani. Il

Re Archino io voleva impiccare, ſe non foſſe ſtata que

ſta promeſſa, che fece al Baſirocco. Fu rimeſſo nel fondo di

detta Torre co i ferri a piedi, e fu ordinato, che continua

mente lo doveſſero guardare dieci uomini, e che li foſſe da

to del pane, ed acqua , inſino a tanto, che egli tornaſſe

da Roma, - - - -

Del gran ſoccorſo, che venne a Danebruno da tutte le parti

del Saracini, e come Rizieri rimaſe in Tuneſi

- in prigione. Cap. XLIX.

Appoi, che Rizieri fu meſſo in prigione, e giudicato,

Archiro mandò a notificare a tutti i Saracini della fe

de idolatra in Egitto, in Arabia, in Perſia, e per tutta l'A

frica, notificando, ch'ogni uomo poteva ſicuramente venire,

però che Rizieri era in prigione in Tuneſi di Barbaria. Mol

te genti andarono, che non vi ſarebbero andati, per la gran

nominanza della fortezza di Rizieri. Vennevi il Re di Ara

bia Petrea, fratello carnale del Soldan , Danebruno, con

cento Mila Saracini, e con ſette Re di Corona. Queſti Re

menarono in campo con eſſi cento cinquanta mila Saraeini,

e averebbero menato aſſai più gente, ſe non fuſſe ſtato per

la vettovaglia . Molti altri Signori Saracini menarono in

campo gran gente. Fu ſtimato che 'l campo de'Saracini era

creſciuto trecento trenta mila Saracini, ed era finita la tre

gua, ma le parti non s'erano ancora sfidate, e non ſi offen

devano per lo patto, che fu nella tregua, e il ſoccorſo di

Francia ancora non era venuto.

Come Fegra Albana, e Archail ſuo famiglio fecero uſcire

Rizieri Paladin prigione, e come partirono di

Barbaria per mare ,A arrivarono

- a Piſa. Cap L.

Artito il Re di Barbaria da Tuneſi, entrato in mare, e

verſo Roma navigando, laſciò Rizieri in prigione ſot

to buona guardia. Il terzo giorno Fegra chiamò Arca il ſuo

fidato famiglio, e diſſegli, come faremo noi, o dolce, e ca
to
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ro mio Archail, che noi caviamo Rizieri di prigione º Ara

chail dice, Madama mila pur male, però che egli continua

mente di dì, e di notte ha dieci guardie. Fegra diſſe: Me ne

duole tanto, che io vorrei eſſer morta il dì, che di lui m'in

namorai, maledico però, ch'io ſarò cagione della ſua morte,

e di tutti li ſuoi, perchè li Criſtiani non vi averanno ora più

ſperanza di Rizieri, e per il Mondo ſempre ſi dirà, che io lo

abbia tradito, e non ſarò chiamata tra le Damigelle innamo

rata, ma più toſto ſarò meſſa li traditori, per tanto mi

voglio diſporre a cavarlo di prigione, ſe eſſo ſcampa non mi

curo di eſſer morta , cerca dunque ogni via , e modo,

che noi lo caviamo di prigione, e tu te n'anderai con lui, e

di me non curate, nè della mia perſona, pur ch' egli ſcampi.

Archail diſſe, Madonna voi lo potrete ſcampare in queſto

modo: Voi andate a voſtra poſta in camera di voſtra Madre,

involate ſecretamente le chiavi della prigione, e guardate,

che eſſa non ſe ne avveda , imperciocchè ella li brama la

morre per vendetta di Arcaro ſu Nipote, quando voi le

averete, ditemelo, ed una notte io darò tanto da bera a

quelle quardie, che s'inebrieranno, ed all'ora tireremo Ri

zieri di prigione, ed anderò con lui. Ora diſſe, tu hai bene

immaginato; e così diſponiamo di fare. Il dì ſeguente Fegra

ebbe involate le chiavi alla Madre, Archail come io ſeppe,

eſſendoſi domeſticato con quelle guardie il dì, come fu ſera

avendo ſalvato, uno barilotto di buon vino, ne portò un po

co, tanto, che tutto ſe 'l beverono, bevendo, e mangiando

lui con loro. Poi ne portò un altro, e quando eſſi erano

cominciati a riſcaldare, e quando la ſera era acceſa, e già

ogni gente per lo Palazzo, e d'intorno erano andati a dor

mire, eſſo diſſe a loro. Io voglio provar d'aver un altro ba

rilotto, di vino, ed eſſi allegri, lui andò, e recò pieno il ba”

rilotto, ed eſſi beverono tanto, che come porci in terra s'ad

dormentarono. Archail vedendogli tutti dormite , ſubito

andò a Fegra, ed ella gli diede le chiavi, ed eſſo tornato alla

prigione ne cavò Rizieri, e menollo a Fegra, ed ella l'armò

delle miglior arme, che potè , armò anco il famiglio, e

poi piangendo abbracciò Rizieri, e con amari pianti ſcu

fandoſi, diſſe, non ne aver ſaputo niente della ſua preſa, ed

appreſ



appreſſo diſſe. O caro, e dolce Signor mio, andatevene con

Archail noſtro fedele famiglio, quale vi prego appreſſo di

voi teniate caro, e di me non ve ne curate, io venire mol

to volentieri con eſſo voi, ma dubito, ch'io non foſſi ca

gione di far perir voi, ed io, per la gran gente, che è per lo

paeſe, che vano dietro al mio fratello, ed io piglierò ſcuſa,

che 'l noſtro famiglio Archail vi abbia fatto ſcampare. Poi

vi prego, che vi ricordate di me, che per voi mi metto in peº,

ricolo di morte : tu mio caro Archail vattene ſeco, attendi

a ben ſervirlo, ſpeſſo a lui raccomandami. Rizieri all'ora

l'abbracciò , e bacciolla, ed altro fallo non vi fu . Giurolle

poi ſu la fede di cavalleria, di non pigliare mai altra Donna

che lei, promettendo, che finita la guerra di Roma ritorna

ria per lei. Ella aveva fatto fare una lettera di famigliarità

da paſſar per lo paeſe, e diedela a lui lagrimando . Ri

zieri, e 'l famiglio ſi partirono , ed andarono alla ſtalla,

dove il famiglio era uſcito, e per parte di Fegra tolſe due

cavalli, ed uſcirono dalla Città. Le porte erano aperte per

la gente, che andava, e veniva dal Porto, perche la gen

te del continuo entrava in mare, per andar dietro al Re.

E uſcito, che fu di prigione Rizieri la terza notte, e

'l ſecondo dì dietro la partita del Re ſi partì . Però

tolſero una nave , e la pagarono più del dovere, e con

molt' altra gente navigarone . Quella nave li poſe in

Sicilia, al porto della Città di Trapani, e vi ſtettero

due giorni, e poi entrarono in un' altra nave , che an

dava in Provenza, la quale in fra pochi giorni per gran

vento, e per gran mare, come a Dio piacque , gli po

ſe alle ſpiaggie d' Italia, Rizieri tra ſe medeſimo ſpeſ

ſe volte ſi lamentava , che eſſo non era a Roma, te

mendo che la battaglia non fuſſe data alla Città ; Do

ve egli preſe Terra, ſi chiamava Alfea, e giunti a que

ſta Città, preſero tre giorni di riſpoſo. La nave era an

data al ſuo viaggio. Per mezzo a queſta Città correa

un fiume ch aveva nome Arno ; queſta Città fu poi

chiamata Piſa, e queſta Città piacque molto a Ruile-.

ti, ed al compagno,
- 4
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Come



73 L I B R O

Come Folicardo Signora di Marmora, cioè di Verona con gran

gente giunſe alº", di Alfea, e come il popolo gli andò

contra per lo danno, che faeeva, e come con loro

º - s armò Rizieri, Cap. LI.

Tando Rizieri a veder la Città d'Alfea, cercando in che

D modo poteſſe andar a Roma, e non ſi paleſando a per

ſona, intervenne, come piacque a Dio, che un Capitano Si

gnor d'una Città di Lombardia, il quale aveva nome Foli:

cardo, la ſua Città all'ora ſi chiamava Marmora, adeſſo ſi

chiama Verona, appreſſo la qual egli tenea molte altre Cit:

i" Folicardo richieſto da Danebruno, e dagli altri

Infedeli, che veniſſe a Roma contra Coſtantino, si era moſ.

ſo di Lombardia con quindici mila Saracini, e andava verº

ſo Roma, e paſsò le montagne verſo Luni, e giunto ſu 'l ter

reno di Alfea, la ſua gente cominiciò a rubare, e far gran

danno, ll romore venne alla Città, e per queſto tutta la Cit

rà corſe all'arme, e ſollevato tutto il popolo uſcirono della

erra per andar a combattere co'Marmori. Udendo Rizieri

queſto romore domandò a certi della cagione, fugli detto

come un Capitano di Marmora paſſava, e il danno che fa:

ceva. Rizieri diſſe, come ha nome quel Capitano. Fugli

detto: Ha nome Folicardo, ed è un fiero uomo. Alcuni di

quelli Cittadini diſſero a Rizieri : Voi parete Gentil uo

mo, e in fatti d'arme ci parete un uomo da fatti aſſai. Piac

ciavi in noſtro aiuto, e di queſta Città pigliar le armi, e per

li Dei vi promettiamo, che ſarete meritato onoratamente, e

venirete in gran fama, e pregio. Rizieri per queſte paro:

le s'armò lui, e lo famiglio, e con certi onorevoli Cittadini

d'Alfea uſcì fuora della Città dietro al popolo, per la riva

d'Arco verſo Luni era accampata la gente di Folicardo, Si

gnor di Marmora, di Vicenza, di Breſcia, e di Bergamo, e

di molte altre Cittadi, cidè di Padova, e Trevigi, di Manto

va, e di molte altre. Era queſto Folicardo mortale nemicº

di Coſtantino. Nel tempo di coſtui era una Città ſu 'I Mars

Adriatico molto bella detta Malamoco, la qual ebbe prin

cipio da Antenor Troiano, il quale tra di Troja la"
lº

l
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guì ſi tratta come Rizieri combattè con Folicardo, il quale

conoſciuto, ch'era Rizieri, ſi battezzò.

- - Cap. LII.

Uando li popoli d'Alfea gunſero preſſo li inimici, nel

campo ſi levò gran rumore, Folicardo s'armò con la

ſua gente, e comincioſſi gran battaglia; da ogni parte mo

riva molta gente, quando Folicardo entrò nella battaglia la

ſua fiera entrata fu tanto crudele, che li Alfei cominciarono

a fuggire, per modo, che il Padre non aſpettava il figliuolo,

nè anche il figliuolo aſpettava il Padre . Quando Rizieri

giunſe, cominc è a confortare li Alfei, e rivoltata una par

te de gli armati, entrò con loro nella battaglia, nella qual

molti nemici miſero a morte, e molti di Alfea furono riſcoſ

ſi. Per queſto gli Alfei ripreſero cuore, cioè per la virtù di

Rizieri, cominciarono a gridare, Viva il Cavalier novello.

Vedendo Folicardo la ſua gente dare alle ſpalle, e quaſi im

paurita, domandò la cagione, Fugli detto : E' giunto nella

battaglia un Cavaliero dalla parte d'Alfei, che a ſuoi colpi

non è riparo : li Alfei per lui ſon riforzati, Folicardo fe

ce ſonare a raccolta, e tutta la ſua gente raccoglieva alle ban

diere, quando Rizieri udì ſonar a raccolta, fece ancor ſo

nare a raccolta alli Alfei, i quali tutti fece riſtringer inſie

me alle lor bandiere, e molto li confortò, che non aveſſe-

19 paura . Poi chiamò Archail, il quale all'ora ſi faceva

chiamare Razimon per non eſſere conoſciuto, e fecelo Ca

pitano degli Alfei, tanto che ritornaſſe a loro, egli ſi moſſe

e venne verſo la gente di Folicardo. Quando li Cavalieri

di Folicardo lo videro, e diſſero a Folicardo: Queſto è cer.

tamente quello ch avea racquiſtato il campo degli Aifei:

Folicardo, all'ora ſi moſſe con una lancia in mano, e corſe

verſo Rizieri, e come Rizieri, lo vide venir verſo lui, preſe

un'altralanza in mano; Folicardo diſſe: Q Franco Cavalie

ro, io prego, che ti ſia di piacere di darmi il tuo nome in

nanzi, che noi combattiamo. Rizieri riſpoſe: Io mi fo chia

mare il Cavalier Negro; Folicardo diſſe, il tuo meglio ſarai

di venir con meco, dove ſaremo onorati da franchi Cava

leti dal Re Danebruno; Rizieri diſſe, non perdiamo tem,

- po
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po a parlare, piglia del campo, e ſi disfidò l'un l'altro; Fo

licardo voltò il cavallo, e tornò alla ſua gente, e feceliti

rare a dietro, e comandò, che per queſto Cavalier ſolo, neſ

ſun foſſe ardito di darli ajuto. Poi ſi voltò, e poſe la ſua lan

cia in reſta, e l'un percoſſe aſpramente l'altro; E il caval

lo di Rizieri fu per cadere, ma il cavallo di Folicardo cadde

a terra, per la percoſſa grande, che ricevette nel cadere,

Folicardo ſaltò fuor dell'arcione, ed ambedue le lancie ſi

ſpezzarono. Folicardo tratta la ſpada voleva tagliar la teſta

al ſuo cavallo, perchè era caduto. Rizieri diſſe, o Cava

liera, non far, ho ben veduto, e ſentito, che tu non ſei

caduto per viltà, ma con la ſpada in mano ſi vedrà di cui dee

eſſere la Vittoria, offender il cavallo ſarebbe riputata villa

nia. E ſmontati da cavallo cominciarono aſpra battaglia,

per modo, dico, che d'ogni parte era nelli campi gran pau

ra. Ogni uomo conſiderava d'eſſer perditore, quando il

ſuo perdeſſe; fatto il primo, ed il ſecondo aſſalto, e comin

ciato il terzo, ed eſſendo ſtanchi amendue, Folicardo avea il

peggio, è gran maraviglia ſi facea, chi poteſſe eſſer coſtui,

e combattendo in queſto mondo, Rizieri aſſai volte dicea:

O Dio vero, ed Onnipotente non abbandonare il tuo ſer

vo; Folicardo udendo queſta tale Orazione, e conoſcen

do aver della battaglia la peggior parte , diſſe a Rizieri; o

Cavalier franco, io ti prego per la virtù del tuo Dio, il

quale così cordialmente chiami in tuo aiuto, cho tu vogli

dirmi chi ſei, acciocchè io ſappia per le cui mani lo ſon

vinto. Quando Rizieri l'udì diſſe, o Folicardo per lo Dio,

. che m'hai ſcongiurato , m'è forza dirti il mio nome, per

queſto ti converrà morire. Sappi dunque, ch'io ſon Rizieri

primo Palandin di Francia, e però ti converrà morire, che

quì non è tempo del Barteſimo: Folicardo ſentito chi eſſo era

Rizieri; diſſe, o Cavalier franco, non è a me biſogno di com

battere contra di colui, in cui Dio, e li Cieli hanno meſſa la

lor poſſanza delle battaglie. Io mi voglio render a te, bat

tezzarmi a quel Dio, a cui crede Coſtantino, e Fiovo, e tu

E preſe la ſpada per la punta s'inginocchiò, e arrendutoſi a

Rizieri diſſe? O Rizieri lo prego la tua nobiltà, e gentilez

za, che lo Sacramenta c hò fatto a certi gentiluomini, che
ſono
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l'aecettò, e poi volſe, che Filicardo li giuraſſe di non pa

leſarlo a quelli d'Alfea, e così lo menò in campo delli Al

fei , li quali voleano andare addoſſo all' altra ſua gente ,

ma Rizieri non volſe, e fu ubbidito. Poi mandò a dire alla

gente di Folicardo, che non aveſſero temenza, e comandò

alli Alfei, che non gli offendeſſero. Le genti d'Alfea ſi volſe

ro con vittoria alla Città in quella con gran feſta entrando.

Nella Terra non ſi potè ſapere, e fu paleſe entrando nella

Città, che queſto era Rizieri primo Paladino. Per queſto

accordo parve una voce dal Cielo, che di commune concor

dia cominciarono a gridare, viva Rizieri: Ed egli comandò

che gridaſſero viva Coſtantino Imperatore, e così fecero. Li

Cittadini d'Alfea tutti ſi battezzarono, in poco tempo tut

to il paeſe battezzoſſi, Folicardo, e la maggior parte della

ſua gente, l'altra parte, che non ſi volſero battezzare furono

licenziati, e tornaronſi indietro: ma quei d'Alfea che ſi
- º s

voleano battezzare, erano morti dai loro medeſimi, e in pa

co tempo li Alfea fecero battezzar tutti i loro ſottopoſti al

lo ſtato di Coſtantino; gli Alfei furono molto utili. Alfea

camera, e ricetto della gente di Coſtantino, e dell'Imperio

di Roma, però nell'ordine Imperiale ſempre fu chiamata ca

mera d'Imperio Peſadoro, delle ricchezze di Roma. Però

preſe il nome di Alfea: e fu chiamata Peſo, cioè Peſadoro

delle richezze, ed ommaggi Imperiali di Roma. Ed dal nome

del Peſo è venuto, ch'ella è chiamata Piſa, e il propio nome .

è Alfea, o Peſe.

Come Rizieri, Folicardo deliberà andar a Roma -

Cap. LIII.

Bº" quelli d'Alfea, Rizieri aveva poſto grande

amore in Folicardo, e amavanſi come fratelli. Udirone

come a Roma ancor non s'era combattuto, deliberarono

andar a Roma in aiuto a Coſtantino, onde parlando con

quei d' Alfea , ebbero da quelli due mila Cavalieri ;

e quelli che s'erano convertiti della gente di Folicardo, che

erano ſei mila, ſicchè partito d'Alfea con otto mila Ca

valieri di buona gente, e preſero il loro cammino, verſo Ro

ma andando con buone guide, raſſai drittamente, tre giorni
e
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dopo, che furono partiti di Alfea, paſsò per Toſcana Fiorel

lo, e Fiore, che venivano di Francia con venticinque mila

Cavalieri, queſti erano figliuoli di Fiovo, aveano con loro

molti valenti giovani. A Roma era giunto un Nepote del

Re di Boemia chiamato Coronato, ed era venuto con dieci

mila. Eravi giunto un figliuolo di Attarante eſſai glovine

º

chiamato Manuello con cinque mila . Eravi venuto Gualtie ,

ro di Baviera, fratello minore del franco Ricardo, con otto

mila Cavalieri, e molti altri Baroni Criſtiani, e molta gen

te. In queſto tempo Coſtantino, Fiovo, Giovambarone,

e tutti li Signori Criſtiani, avevano molto cercato, e fatto i

cercare Rizieri ; non potendo ſaper di lui novella, ſtavano

aſſai doloroſi, e in queſto ſeppero, come in campo de' Saraci

mi era giunto gran moltitudine di gente. Il penſiero di Fio

vo era, che i Saracini aveſſero fatto uccidere il Paladin Ri e

zieri in qualche modo a tradimento. Il dolor di Giovamba

rone era maggior, che di altra perſona. Stando egli in queſta

dolore, Danebruno ſeppe da Archino Re di Barbaria, come

Rizieri erano in prigione in Tuneſi di Barbaria, e da Baſiroc

co, e dagli altri che l'avevano veduto. L'allegrezza fu tan'

v,

vi

s

ta, che chiamato ſubito il trombetta mandò a disfidare Co

ſtantino da parte di Baſirocco, minacciando di farlo man

giare a cani, e così Fiovo, e Rizieri, il quale avevano in pri

gione in Barbaria, a Tuneſi. Ii meſſo venne a Roma, e ſo

nando la trombetta fece l'ambaſciata, e di sfidò l'Imperato e

re . Di Rizieri ne fu gran dolore. Fiovo come d ſperato de

liberò di dar battaglia come il termine foſſe paſſato, per

chè nella tregua ſi contenga, che prima ſi disfidaſſe quin:

dici giorni innanzi, che ſi combatteſſe, in queſti quindici

giorni dando l'ordine alla battaglia, li Cavalieri apparec.

chiavano arme, e cavalli. - - -

- Come l'una parte, e l'altra ordinarono le ſchiere per

- combattere. Cap. LIV. -

bat

Lº ſeſta decima mattina dopo la disfida , Fiovo uſcì con

tre ordinate ſchiere. La prima conduſſe Giovambaro:

ne, Coronato di Boemia, Manuello di Sterlich figliuolo di

Attarante, queſta ſchiera fu di trenta mila di buoni come i
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battenti, la maggior parte Alemani; la ſeconda Salardo

di Bertagna, con Gualtiero di Baviera, e molti Signori,

che erano venuti di Francia. In queſta ſchiera furono dieci

mila tutti Franceſi Oltramontani di verſo Francia, e Ingleſi,

la terza conduſſe il Re d'Inghilterra con il Re di Boemia,

In queſta ſchiera furono quaranta mila miſchiati Ingleſi .

Franceſi, Romani, e Boemi. Ord nò ancora Fiovo, che Co

ſtantino non uſciſſe di Roma, ma con tutti il Romani atten

deſſe alla Città. Con queſte ſchiere uſciron di Roma -

Fiovo non volſe ſchiere, ma ordinò Orofiamma nella terza

ſchiera . Come i Saracini ſi avvidero de Criſtiani ſi fecero

incontro alla battaglia con le ſchiere ordinate. La prima

ſchiera delli Saracini conduſſe Balante, Galerano, Balugan

te lor Cugino Archiro Re di Barbaria, Minapal Lemoro, e

Aleachin di Granata. In queſta ſchiera, furono cinquanta

mila. La ſeconda ſchiera conduſſe Baſiroco il Turco, Ali

artù di Bellamarina, Arcimenio di Damaſco, Pirraſo di

Grecia; e Anſimenio ſuo fratello. In queſta ſchiera furono

cinquanta mila. La terza conduſſe Fioramonte di Caldea,

il Re Anfineo d'Arabia felice, il Re Occupon di Sabea Par

ſimenio di Meſopotamia, Re Aliabron di Toſpidio , laRe

Ermenion di Panfilia. In queſta ſchiera furono cento mila,

i quali tenevano gran paeſe verſo Toſcana. La quarta col re

fto tutto rimaſe a campo fermo col Re Danebruno, e con

lui era Manabor ſuo fratello, e molti altri Signori, tra i qua

li Giliarco di Media, l'Amoſtante di Perſia, Rubinetto di

Roſſia, Ganador d' Ungaria, Larcalif; e Giliante di Cim

brea con molti altri Re, Duchi, Conti, e Signori.

Come la battaglia ſi cominciò, nella quale dopo molti avveni

menti della battaglia, Fiovo amazzò Archiro

- Re di Barbaria. Cap. IV.

E" ſchie e appreſſate l'una a l'altra, quando i Ca

pitani fecero ſegno della battaglia, le voci, e l'inſtru

menti a un tratto ſi ſentirono. Non ſi potrebbe mai con lin

gua umana narrare l'abbattere de'cavalli, e Cavalieri, e de'

morti, e del feriti, e de'calpeſtati, che due gran baleſtrate

era lo ſcontro della battaglia a traverſo, e mentre, che la bat
- F 2 tº



84 - L I B R o

-

taglia era così erudele, Giovambarone s'abboccò eol Re

Balante, e cominciarono gran battaglia, ma la moltitudine

fu tanta de'combattenti, che non poterono finir la lor bat

taglia. Manuello, Coronato, e Giovambarone tanto fran

camente combatterono, che i Saracini perdevano il campo,

e per forza d'arme volgean le ſpalle, ſe'l non foſſe ſtato Ba

ſirocco, che giunſe con la ſua ſchiera crudelmente oppri

mendo, e offendendo gli Criſtiani, gli mettea in fuga. Ma

Fiovo, che non avea ſchiera entrò nella battaglia, e ſonò

un corno, e gridando li Cavalieri, entrò in battaglia, aſ

pramente uccidendo gli inimici. In queſto punto partì la

battaglia Salardo in due parti con la ſchiera, e racquiſtan

do molto del campo. Ahi quanti morti cadevano alla calpe.

ſtata terra ſanguinando. Molte volte i Saracini aveano ſpin

ti indietro li Criſtiani, e li Criſtiani a loro erano in

nanzi. Queſta battaglia era durata dalla mattina inſino a

mezzo il giorno. Quando il Re Fieramonte di Caldea con .

cinque, Re, e cento mila perſone entrò nella battaglia, di

tre parti aſſaltando li Criſtiani. O quante povere Madri

perdevano i loro figliuoli, o quante donne rimanean vedo .

ve! La battaglia di queſta gente tenevano due miglia, all'

ora furono coſtretti per forza d'arme a volger le ſpalle, º

Eravi nella battaglia Fieramonte, Anfimenio, e altri Re

con dugento mila. Fiovo vide un Re di Corona, che mol:

to danneggiava i noſtri Criſtiani. Queſto era Archiro Re di S
l

Tuneſi di Barbaria. Fiovo con la ſpada in mano lo aſſalì, ed

eſſo fieramente ſi volſe a lui, e donaronſi tre aſpriſſimi col:

pi. Queſto Barbaro gridò, o cane Criſtiano, come preſi

con le mie man Rizieri, così piglierò anche te, e ti farò con i

lui mangiaralli cani. Quando Fiovo udì il ſuo parlar, gri- º

do verſo il Cielo, dicendo; o Signor Iddio datemi tantº i

virtù , che queſto cane traditore non ſi poſſa vantare di

aver preſo il più franco Cavalier del Mondo. Venne tan

ta ira a Fiovo, che raccomandandoſi a Dio ſi gittò lo ſcu:

do dopo le ſpalle, e a due mani preſe la ſpada , e caſe

ſopra il Re Archiro, e diegli così gran colpo, ſul capo º

e che lo partì inſino al petto, e gridò, mai adunque tu cane

traditor vedrai mangiare il corpo di Rizieri Paladino º

Call o
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eani, per la morte di queſto Re li Criſtiani preſero cuore,

e per franchezza di Fiovo , e ſi volſe alla battaglia, li

ſopradetti Re con Baſirocco per forza facendo perdere a

Criſtiani il campo, i quali inſin all'ultima ſchiera ſi con

vennero ridurre, o da ogni parte s'erano ſerrati inſieme,

difendendoſi, che di dar battaglia era la calca, e la giunta

del Saracini, che era di nuovo venuti, era grande nel cam

l po degli Infedeli, che traeva quaſi tutto addoſſo li Criſtia

ni, tanto, che intorno le porte di Roma ſi erano riſtrette

tutte le ſchiere in una. Queſta battaglia era più di ſopra di

Roma in ſu'l Tevere, che al pari della Città.

Come Rizieri, e Folicardo giunſero nel diſordinato campo

di Danebruno, e come rifrancarono il campo delli

-
Criſtiani. Cap. IV. -

Mº" che queſta battaglia in danno, e vergogna delli

Criſtiani ſi facea, li Saracini non dubitando dell'al

tra gente, eſſendo quaſi ora di Veſpero, per la pianura det

ta verità giunſe verſo la marina di verſo Toſcana una ſchie

ra di Cavalieri ſotto uno ſtendardo: e ſtretti,e ſerrati inſie

me venivano di un galoppo con le lancie in mano, e con gli

elmetti in teſta, li quali non facevano motto, e non davano

noja a perſona. Quelli del campo di Danebruno ſi maravi

gliavano di coſtoro, perchè non aveano la bandiera di Foº

licardo, Quando giunſero appreſſo a Roma mezza lega,

quivi un poco di poggio rilevato, e da quivi videro la pia

nura verſo Roma, e verſo Tevere dal lato ſopra, ed era

in mezzo delli Saracini, e vedendo Rizieri la battaglia, diſſe

a Folicardo, che vogliamonoi fare? Folicardo diſſe: E che

ne ſtiamo a vedere? andiamo nella battaglia. E meſſo un

grido. Viva Coſtantino queſta poca brigata ſpaventò tutta

l'oſte, e calarono quel poco di poggietto quelli otto mila

Cavalieri, che non trovavano chi a loro ſi rivolgeſſe. E la

gittavano per terra pennoni, e bandiere, e andavano inſie

me tutti ſerrati. E dalle mura di Roma eſſendo veduti ſile

vò una voce, ſoccorſo ſoccorſo di Francia: Li Brettoni all'

ora ſotto il valente Salardo rincarati, ſi cacciarono nella

battaglia, che i smanº potevano ſoſtener la baldanza,

3 she
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che avevano preſo gli Franceſi, Sanſoni, e Provini. Eracqui

ſtando molto campo, Salardo entrò tanto innanzi, che li

Brettoni ſi aggiunſero con li Cavalieri di Rizieri, gridan

do, Monzoja, Coſtantino. Salardo cominciò a domandar,

che gente erano, e neſſuno li riſpondea, onde cambattè qua

ſi come ſoſpetto. Ed eſſo vide paſſar un Cavalier poco di

nanzi, ov'era, di lungi da ſe, e con la ſpada in mano ſcon

trato un Re chiamato per nome Arimadal della Morea, che

partilli il capo inſino al collo, e queſto fu Rizieri, e vide

gli gittar per terra certi altri Cavalieri. Folicardo all'ora

giunſe ſopra a Salardo, e vedendolo combatter coSaracini,

fermoſſi contra a lui, domandolo chi eſſo era, riſpoſe, io

ſon Salardo di Bertagna , Folicardo diſſe , combatti

francamente Criſtiano, quel Cavalier, che paſſa innanzi

a me , e Rizieri Paladino : il qual' è uſcito di prigio

ne, io ſon Folicardo di Marmora, che ſon battezzato ,

ed abbiamo fatto battezzare Alfea. E detto queſto entrò

nella battaglia. Salardo all'ora tutto allegro corſe verſo le

bandiere , gridando , Rizieri è tornato a combattere

ſenza paura. E trovato Fiovo li diſſe ciò , che Folicardo

li avea detto, per queſta novella ſi confortò tutto il cam

po de'Criſtiani, e con grande ardimento, aſſalirono, li ne

mici, Folicardo s'abboccò con Baſirocco, e combatten

do con le ſpade mano vi giunſe Fiovo, è parveli, che Fo

dicardo aveſſe il peggio, Fiovo lo ſoccorſe, e Baſirocco era

a mal partito, ſe non foſſe ſtato Anſimenio di Arabia, e

Pirraſo di Grecia, che 'l ſoccorſero. Queſti tre ſopra a due,

aſpramente offendevano . Giunſe ancora addoſſo a loro

Giliante di Cimbrea, che all'ora entrava nella battaglia,

ed erano Fiovo, e Folicardo a pericolo di morte, ſe non

fuſſe ſtato, che a queſta parte ſi volſe il Paladino Rizieri , e

conoſciuto Fiovo, e Folicardo, ſi cacciò fra loro, il pri

mo che percoſſe fu Anſimenio d'Arabia, e diedegli un gran

coipo ſu l'elmo, tramortito lo abbattette da cavallo, quivi

fu lo grande sforzo de' Saracini, e rimeſſelo a cavallo. Ri

zieri ſi volſe a Pirraſo di Grecia, che tutta la ſpalla manca,

col braccio, e lo ſcudo gli tagliò, e benchè da queſta zuffa ſi

partiſſe, non giunſe al padiglione, che cadette morto."
- - l
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il due, l'un abbattuto, e l'altro morto furono liberi. La

notte cominciava ad apparire, che fu cagione, che la batta

glia ſi partiſſe, e l'un e l'altro campo ſi riduſſe alle bandie

re , e li iſtrumenti a raccolta ſonarono, grande allegrezza

fu fatta per Rizieri, e gran feſta per la ſua tornata. In tanto

fu detto a Coſtantino Imperatore della ſua venuta , e venne

dalla Città a vederlo. Il Padre d'allegrezza piangea. Eſſen

do la ſera gli combattenti credevano tornar dentro a Ro

ma, ma Rizieri diſſe a Coſtantino, e Fiovo, che a lui pare

va ſegno di paura, per queſta mandò le grida, che gli feriti

ſolamente, e non altri entraſſe nella Città, nel campo fu

recata tanta vettovaglia , che di ogni ſoſtanza vi fu abbon

dante dovizia , Rizieri fu mandato a far antiguardia con

molti Italiani, che in quei giorni non aveano combattuto,

La maggior parte ſtettero tutta la notte armati, e cento vol

te la notte ſi gridava all'arme. Li Capitani, e li Cavalieri

ſtettero vigilanti tutta quella notte. - - -

Dell'ordine delle ſchiere della battaglia dell'altro di ſecondo,

dove fu ferito Folicardo aſpramente, e come Rizieri

- ucciſe il Re Manacor. Cap LVII.

Iº campo del Saracini ridotto alle loro bandiere, ſi trovò

aver ricevuto una gran perdita, avendo perduto tre Re

di Corona, e avendo inteſo della novella di Rizieri, ch'era

fuori di prigione, o già era la fama paleſe a tutto l' oſte,

e come Alfea era data a Coſtantino, e come Folicardo s'era

battezztto. Per queſto furono ordinare le ſchiere. La prima

fu data a Baſimenio, Anſimenio Aliartù, con cinquanta mi

la . La ſeconda al Re Manachor, a Fieramonte, a Anſineo, a

Arcupon, a Farſineo, a Aliarbon, e a Erminio di Panfilia,

queſti furono cinquanta mila combattenti . La terza fu data

all'Amoſtante , a Rubinetto, Canadoro, e a Giliante, que

ſti furono cento mila combattenti. La quarta con tutto il re

fto di Danebruno, di Giliarco, di Balante, e iti queſta notte

ogni uomo andò con la ſua ſchiera dove a lor meglio pare

va potere offendere li Criſtiani, e difenderli Saracini. Li

Criſtiani ordinarono le ſchiere . La prima ebbe Rizieri ,

Gualtieri, e Manuello con venti mila. La ſeconſta conduſſe

folicardo, Coronato di Boemia, e Salardo con trentai".
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La terza conduſſe Fiovo; e Giovambarone con Orofiamma

la quale tenne in mezzo della ſchiera , in queſta furono

ventimila Cavalieri. La quarta, ed ultima ſchiera con tutto

il reſto conduſſe il Re d'Inghilterra, e il Re di Boemia;

Fiovo ordinò Coſtantino alla guardia della Città, e per ap

parecchiare gente ſe 'l biſognaſſe. Come la mattina fu appa

rita, il valente Paladino Rizieri ſi fece avanti con la ſchie

ra, levato il grido furono dieci mila lancie da ogni parte in

reſta. Rizieri, e Baſirocco ſi percoſſe delle lancie, e poco

vantaggio vi fu; rotte le lancie entraron nella battaglia con

le ſpade in mano. Manuel figliuollo di Attarante paſsò con

la ſua lancia Alarte di Bellamarina, e morto il gittò da ca

vallo. Gualtiero di Baviera ucciſe uno Ammiraglio , ma

Anſimenio miſe per terra Gualtieri, e il cavallo, e levatoſi

gran romore molto ſi affaticavano gli Saracini di farlo peri

re, ſe non fuſſe ſtato che Rizieri alle grida ſi volſe, in quel

la parte ſuccorſe. Nella ſua giunta ucciſe Aleachin di Gra

nata, e diede il ſuo cavallo a Gualtieri, e per la morte di

quel Re convenne alli Saracini abbandonare il campo. Ba

ſirocco ſoccorſe le bandiere, e Arcimento, e Anſimenio in

queſta pugna ſoccorſero la ſchiera di Manabor, e aſſaliva da

due parte li Criſtiani, ma Rizieri alquanto riſtrinſe la ſua

ſchiera inſieme. Baſirocco all'ora ſi moſſe, e con la ſpada in

mano ſi urtò con Rizieri Paladino, ma fu tanta la moltitu

dine de' Cavalieri, che furono partiti, e come furono ſeparati

l'uno dall'altro, giunſe Folicardo con una lancia in reſta,

e percoſſe Baſirocco, e cade per terra egli, e il ſuo cavallo,

e paſsò via tra l'altra gente. Baſirocco all' ora montò a ca.

vallo con gran ſuperbia, tanto ſeguitò Folicardo, che lo

giunſe nel mezzo delle ſchiere, e preſe una lancia, e da tra

verſo lo ſerì, credendolo mettere a molte; non dimeno cru

delmente ferito lo abbattè da cavallo, e ogn'uno credette,

che egli fuſſe morto, e di lì a poco partito Baſirocco, batta

glia era in queſta parte fatta per i Marmori Cavalieri, ſicchè

i Pagani non potevano ſpogliare il corpo di Folicardo, e li

Criſtiani non lo potevano riavere. In queſta parte all'ora

combattendo giunſe Rizieri, e veduto il corpo di Folicar

do, ſi fece per forza far ſtrada, e ſmontò, e traſſe il ne"
- g--
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del fianco, e gittoſſelo avanti dell'arcione, e per forza lo por

tò inſino a Roma, nel portarlo ſi riſentì, e Rizieri lo fece

medicare, e credendo al tutto, che fuſſe morto, laſſollo a i

Medici, ed efſo furioſo, e pien d'ira tornò alla battaglia,

promettendo di farne aſpra vendetta. Trovò il campo molto

abattuto per il caſo di Folicardo, e per la partenza di Ri

zieri caedendo tutti, che Folicardo foſſe morto. Rizieri en

trò nella battaglia infrancando il campo. Il Re Manabor

con la ſua ſchiera aveva meſſo tutti li Criſtiani in fuga .

Salardo, e Coronato molto ſi affaticavano con Gualdieri, e

Manuello, ma la forza di Baſirocco, e di Manabor, e di tanti

altri, e di tanta gran gente, che niente potevano: in queſta

battaglia fu morto Coronato di Boemia. Rizieri ammazzò

il Re Altarbon di Toſpidio. Entrò nella battaglia Fiovo, e

Giovambarone con loro ſchiere , e levarono gran romo

re , gridando forte, guarda Orofiamma . Or ſi cominciò

gran battaglia, Manador, e Baſirocco erano quelli, i quali

ſoſtenevano li Saracini, benchè molto più foſſero delli Cava

lieri Criſtiani meno, ma li Criſtiani avevano ripreſa tra

per la forza di Fiovo, e di Rizieri gran ſperanza di vitto

ria. Era all'ora la battaglia grande da ogni parte, e aſſai av

viluppata : Fiovo s'abbcccò co'l Re Fieramonte di Caldea,

e molto fecero; ma Fiovo lo abbracciò, e cavogli l'elmo, e

non ſi volendo rendere, gli levò la teſta dalle ſpalle, e il

franco Rizieri vide il Re Manabor, che con la ſpada in ma

no partì per mezzo la teſta a Gualtieri di Baviera. Quando

Rizieri vide cader morto Gualtieri, acceſo d'ira preſe a due

mani la ſpada, e caccioſi nella calcata gente dei nemici, do

ve molti colpi, di lancia, e di ſpade gli furon dati, e per for

za del cavallo, e della ſua perſona , giunſe alle mani con

Manabor, e molti aſpri colpi ſi dierono. Rizieri alla fine gli

tagliò la teſta traverſo, e tra piedi de'cavalli, e de' Cavalie

si lo gittò morto. Per la ſua morte li Saracini molto ſi

ſpaventarono, e li Criſtiani ripreſero ardire. Il giorno ſpar

tì la battaglia, e l'uno, e l'altro ritirorono indietro.

Come
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Come ſi combattè il terzo giorno fornita la tregua, e come

dopo molti avvenimenti di fortuna, li Criſtiani

- ebbero vittoria. Cap. LVIII.

A notte l'uno e l'altro campo ſtette con gran paura, tut

ti armati, e li Saracini non potévano ſaper come la bat

taglia foſſe andata . Ogn'uno riforzava le ſue ſchiere , e

tutta la notte l'uno, e altro campo ſtette in gran ſtrepito.

Quando apparì l'alba, apportatrice delle novelle del Sole: li

franchi, ed animoſi Cavalieri rendean grazia al Sole dicen

do: Or non ſi combatterà più co'l freddo, nè con le tene

bre, ma ſi combatterà con l'arme. Quella mattina cominciò

da tre parti la pericoloſa battaglia. Dal lato del poggio ver

ſola mattina ſi fece Fiovo, e nel mezzo toccò a Rizieri dal

lato di ſopra il Re d'Inghilterra, il Re di Boemia andò con

Fiova, Salardo, e Giovambarone ; Coſi Rizieri andò Ma

nuello, figliuolo di Attarante; Contra Fiovo venne Baſi

rocco co i Turchi, e contra Givambarone, Baſirocco paſsò

- innanzi, ed aſpramente percoſſe Giovambarone, ed egli per

coſſe lui, li cavalli ſi urtorono, e furono per cadere, e rotte le

lancie traſſero le ſpade, e nella calcata battaglia ſi affronta

rono, e fatti molti colpi ſi abbracciarono pur a cavallo, Ba

ſirocco li traſſe l'elmo per forza , e quello ucciſe, e così morì

il franco Giovambarone, e poi abbattette Salardo ferito da

cavallo. Fiovo queſta parte francamente difendeva, e tanta

era la moltitudine, che egli non poteva racquiſtar Salardo, e

per la forza di Baſirocco, ed Anſimenio, e d'Alcimenio, ed

ancora gli giunſe addoſſo Giliarcó di Media. Fiovo affron

tato con Alcimenio di Damaſco, li partì la Corona, e l'el

mo, e 'l capo in due parti. Per queſto un poco gli Criſtia

ni ſi ſarebbon rinfrancati, ma qui li giunſe l'Amoſtante

di Perſia, e Rubinetto di Roſſa, all'ora ſi volſe Fiovo, e

convenne abbandonar Salardo, in queſto mezo Rizieri per

coſſe nella battaglia in quella parte, che a lui toccò. Contro

a lui ſi fece Canador d'Ungaria, il Re Anfineo, Larcalif Re

Arcumon de Sabea, Rizieri nella prima giunta ucciſe il Re

Anfineo d'Arabia, Manuello ucciſe il Re Larcalif. Il Re

Canador paſsò Manuello con la ſpada per fianco, e" lo

gltt

;
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gittò in terra da cavallo . Quando Rizieri vide cadere a

terra Manuello, tutto acceſo d'ira, gittoſi lo ſcudo dopo le

ſpalle, e aſſalì lo Re Canador, e diedeli sì gran colpo, che

lo partì per mezo inſino alla cintura: Per la morte di queſto

Re, tutta queſta parte del campo era in fuga. In queſto

giunſero molti Cavalieri correndo, e fu nunziata a Rizieri

la morte di Giovambarone, è il pericolo di Salardo, e la

perdita di Fiovo Rizieri aggiunſe una ira ſopra l'altra, e

corſe con cento Cavalieri a ſoccorer verſo la parte dove

combattea Fiovo, e giunto in queſta parte, tutti li Criſtia

ni ripreſero ardire, e cominciavano aſpra battaglia, caval

li, e Cavalieri l' un ſopra l'altro traboccavano . Non ſi

vide mai tanta tempeſta, nè tanta mortalità di gente, come

in queſta battaglia Salardo fu gittato per li urti tra i pie

di de'cavalli, e per addoſſo forſe mille cavalli li paſſarono.

Rizieri nella calcata zuffa venuto alle mani con Giliarco

Re di Media, di una punta di ſpada l'ucciſe. Li Criſtiani

eſſendo co cavalli ſopra Salardo che era tra li corpi mor

ti, lo udiron gridare, e fu rimeſſo ſu 'l cavallo di Gilliar

co. Fiovo in queſta parte cometteva una fiera battaglia .

Rizieri trovò il corpo di Giovambarone, il qual'era tra li

corpi, e inſin alle bandiere lo portò, e poi lo fece portar

dentro di Roma. Poi domandò alli Cavalieri, ſe eſſi ſape

van, chi era ſtato quello ch'avea morto Giovambarone ſuo

Padre , neſſuno lo ſapea, ma un Alemano diſſe , Si

gnore , egli porta quella propria inſegna , che portava

colui ch' ucciſe il mio Signore Attarante, il qual voi ſu

pito vindicaſte, Rizieri lo inteſe ſubito, e diſſe, coſtui fu

Baſirocco, eſſo lo avea conoſciuto in Barbaria, e mutato Ri

-zieri un avvantaggiato cavallo , tornò furioſo nella batta

glia, qual entrò più con furia, che con ſenno. Nella giunta,

ammazzò Erminion di Panfilia; il corpo di Giovambaro

ne in queſto mezzo fu portato a Roma. Quanto Folicardo

udì così ferito, che Giovambarone era morto; a furia ſi fe

ce armare, e così ferito montò a cavallo, uſcì di Roma con

la lancia in mano, e corſe in quella parte, dove fu udito

che era il Paladino Rizieri, e cercando, e ammazzando li

Saracini, entrò nella battaglia con la lancia in mano. i"
lla
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ſua giunta paſsò a Giliante di Cimbrea la deſtra ſpalla, per

modo, che non potè più combattere, ch'andoſene inſino alle

navi, e abbandonò la battaglia. Fiovo s'abboccò con Ru

binetto di Roſſa, e cominciarono gran battaglia, per la

forza di ciaſcuno, tutti i loro ſcudi tagliarono, Fiovo al

la fin poſe la lancia in reſta, e ſpronò il cavallo, e paſſolo

inſino dall' altra parte, più che mezza ſpada , e morto lo

gittò da cavallo. All'ora di queſta parte li Saracini fu

rono coſtretti a dare le ſpalle. Quando Baſirocco vide in

quella parte la ſua genta fuggire , corſe in queſta parte

confortando li Cavalieri alla battaglia, e veduto Rizieri

in quella battaglia preſe una lancia e corſe a ferirlo. Ri

zieri di ciò s'avvide, e con un'altra lancia li vennne incon

tra , e fecero due diverſi colpi, ma Bafirocco diede nel

petto del cavallo di Rizieri con la lancia , e ſubito

morì, Rizieri abbattette lui per terra da cavallo e com

battendo a piedi, in mezzo di tanta moltitudine s'abbrac

ciarono, e Baſirocco cadde di ſotto Rizieri li cavò l' el

mo di teſta, e col coltello l' ucciſe, e poi per vendetta

del Padre gli tagliò la teſta, e tolſe il cavallo di Baſirocco,

e in ſu quello montò, e per il campo fu manifeſto come Ba

ſirocco era morto, onde li Criſtiani combatterono ſenza

paura, e gridarono, morto è il noſtro ucciſor nemico Baſi

rocco, per la ſua morte li nemici ſpaventati, cominciavano

abbandonare il campo. Aggiunſe a loro un'altra paura per

la punta della marina. Apparve una bandiera della ſchiera

delli figliuoli di Fiovo, li quali venivano di Francia, e giun

gendo nel campo de' Saracini, cominciarono gran battaglia,

onde meſſero gran paura a Saracini, e grande rinfranca

mento a Criſtiani per modo, che tutti rientravan nella bat

taglia. Rizieri vedendo fuggire gl'inimici gli ſeguì aſpra

mente, ſeguendoli vide le bandiere di Francia, onde ſi ac

coſtò a loro, e udì gridare, Monzoja Santa, viva Coſtantino,

Rizieri ſi maravigliò, ma ſcontrò Fiorello pella maggior

battaglia, domandogli, o franco Cavaliero, che per noi

combatti, e per la Fede di Criſto, ti prego, che tu mi dichi

il tuo nome. Riſpoſe, io ſono Fiorello figliuolo di Fiovo

Re di Francia. Egli parlò poche parole, che Rizieri lo sCo

- - nOlo
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nebbe. E come Fiorello gli ebbe detto il ſuo nome,doman

dò, chi ſei tu Cavaliero, che tu mi hai addimandato , Ri

zieri diſſe, io ſono il voſtro vaſſallo Rizieri , figliuolo di

Giovambarone; Fiorello diſſe: O fratello cariſſimo, la gran

fa ma del tuo nome riſplende già per tutto il Mondo. Or quì

non è da far feſta, ma con le noſtre ſpade facciamo fetta uc

cidendo queſti cani Saracini, e poi vinta la battaglia, ſi fa

feſta doppia, e caccioſſi nell'aſpra battaglia. Incontro a que

ſta nottra nova brigata s'era moſſo Danebruno , Balante

Galerano, e Balogante, e correndo coſtoro alla battaglia,

Rizieri vide il valente Folicardo nella battaglia, e maiavi

gliandoſi molto, lodò Dio, e correndo a lui diſſegli. O ca

riſſimo fratello mio, voi dimoſtrate bene il voſtro grandiſ,

ſimo ardimento, e che non curate di morte ; io vi prego,

che per mia parte voi andiate a Coſtantino, ed al Re d'In

ghilterra, ed al Re di Boemia, ed a tutti dite, che aſſalti

no la battaglia, che queſta gente è rotta, e dite, che Fiorel

i lo è giunto con Fiore col ſoccorſo del Re di Francia, e che

s combattono il loro padiglione. E dite a Fiovo, che ſi faccia

innanzi con Orofiamma . Folicardo allegro correndo verſo

Roma, ſe ne venne a Fiovo, che combatteva verſo il fiu

me, ſe gli fece innanzi, e ſentita la novella s'affrettò, e fe

ce ſonar a raccolta, e comandò che ogni uomo ſeguitaſſe

Orofiamma; Folicardo per lo campo giunſe all'ultime ban

diere, e fece l'ambaſciata. Rizieri in compagnia di Fiorello,

e di Fiore con le lancie in mano ſi ſcontrarono con la brigata

di Danebruno, Rizieri paſsò il Re Parſineo di Meſopotamia

– con la lancia , e morto l'abbattè per terra . Fiorello ſi

percoſſe con Palante, e cadde ſotto il cavallo a Fiorello, e

Fiore di Dardena ſi percoſſe con Galerano, ed ambedue ca

derono a terra. Balugante ucciſe un franco Cavaliero, e fu

ran battaglia per riaverli due figliuoli di Fiovo, ed anche

e non " ſtato Rizieri, eglino perivano, ma tanto fu la

ſua franchezza, che gli ſolenne fermi, e francoſſi. In queſto

mezzo Fiovo con gran moltitudine entrò in battaglia, ogni

coſa venia rompendo, ed abboccato con l'Amoſtante di

Perſia, che voleva con gran gente ſoſtenere Fiovo, che non

andaſſe alle bandiere, Fiovo gli partì la teſta per mezzo. Al
- lora
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l'ora non gli fece più ritegno: Anſimenio fuggendo dinan

zi a Fiovo giunſe dove era Danebruno, e diſſegli della morte

dell'Amoſtante, e d'Archirſi, e di Baſirocco, e che 'l cam

po era tutto in rotta, e tutte le ſchiere erano perdute. Men

tre che facea l'ambaſciata, apparſe Orofiamma, i Franceſi

la videro, e tanto di forza aggiunſe loro con il Paladino

Rizieri, che ſpinſero indietro li Saracini, e racquiſtarono

Fiore, e Fiorello. Il Paladino Rizieri com'uu Drago ſi cac

ciava nelle frontiere delgl'inimici. Re Galerano era monta

to a cavallo, e inviandoſi verſo le bandiere, Rizieri giun

ſe dinanzi al Re Danebruno , e ucciſe il Re Anſimenio

di Grecia , e averebbe morto Danebruno , ſe non foſſe

ſtata la gran moltitudine. All'ora Danebruno tornò alle

bandiere, e diſſe a Balante, e a Galerano, Come vi par di

fare? Re Balante diſſe, Signor, noi ſiamo a gran pericolo.

La noſtra gente fugge d' ogni parte : A me parrebbe

di pigliar partito con queſte ſchiere , che noi abbiam, ſe

non foſſe ſtato Rizieri . O quanta pazzia fu a non ta

gliarli la teſta in Barbaria, io vedrò ancora; diſſe Balan

te, che li Romani avanzarono ſempre il campo. In queſto

tempo Coſtantino giunſe co'l Re d'Inghilterra, co'l Re di

Boemia, con Folicardo, e con tutta la potenza di Roma, e

non era rimaſo a Roma alcuno che arme poteſſe portare.

Gli Saracini non fecero più alcun ritegno. Danebruno corſe

alla marina, e montò ſopra una nave, e fece vela. Balante

in ſu un'altra, e Galerano con Balugante, e Giliante ſalì in

un'altra. E chi potrebbe dir la ucciſione ? Gli noſtri Cri

ſtiani abbondantemente gli andavano uccidendo d' ogni

parte. Avvenne ancora a Saracini un'altra diſavventura -

Il ponte, che era traverſo al Tevere in ſu le Navi, era tanto

carico de Saracini, che paſſavano, che una Nave quaſi nel

mezzo affondò: Il ponte ſi ruppe, e per queſto ſi annega

rono dieci mila perſone, e molti ſi annegarono per paſſare

nuotando. Non ſi potrebbe dire con la lingua umana i

avviluppata vittoria in terra, in mare; e nel Romano fiu'

me, e anche nelle muraglie d'Oſtia, la quale queſti Sara

cini avevano disfatta. Rizieri co i figliuoli di Fiovo arſe

re più di dugenta navi , e molte ne furono ri , e

- Oltrà
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che

oltra ciò ne furono preſi di queſti, cioè di cento cinquan

ta due mila Saracini, non ſi tenne, che ne ſcambaſſero per

mare quaranta, tutti gli altri furono morti . De Re non

ſcampò ſe non Danebruno, Re Balante, Re Galerano, G -

liante, e Balugante, per gran fatto fu tenuto, che di tutti i

Re di Levante, e d'Africa non ne ſcampò ſe non il Soldano

Danebruno, e di quelli di Balante non morì ſe non il loro

Padre. Più di trenta dappoi Re Saracini furon trovati lun

go al mare, fin in Toſcana, e infino in Puglia ne furono pre

ſi, e morti, e li Criſtiani furon tutti ricchi, li corpi de'morti

furono arſi, e ſottterrati, perchè non corrompeſſero l'aere

In queſte battaglie morì in tutto dal principio alla fine, ſe

condo queſta Cronichetta cento venticinque mila Criſtia

ni, e rientrati dentro alla Città, fecero gran feſte della vite

toria per tutta la Criſtiana fede.

Come in Roma ſi fece gran feſta della Vittoria .

Cap. LIX. -

Vendo Roma vinta la guerra, per la battaglia contra

gli Infedeli, Coſtantino rimaſe Imperatore. E perchè l'

aere non ſi corrompeſſe, arſero, e ſeppellirono i morti per la

potenzia di Mercurio, ben tre meſi dappoi nella Curte, e per

la Città continuamente ſi fece feſta per otto giorni; in capo

di tre meſi li Baroni tutti deliberarono di tornar nel loro

paeſe, li figliuoli di Fovo preſero licenza dal Padre, e da

Coſtantino per ritornar in Francia. Fiovo rimaſe in Roma,

Coſtantino lagrimando gli abbracciò, e fece Fiorello Re di

Francia, e volſe, che la Signoria di Ponente foſſe a queſta

tutta ſottopoſta. L'altro, cioè Fiore confermò Re di Dar

dena, A Rizieri figliu lo di Giovambarone li diede la San

ſogna, e fecelo Duca, ſottopoſto alla Corona di Francia,

e all'Imperio di Roma. Quando i figliuoli dr Fiovo ſi ven

nero a partire, Coſtantino li chiamò in una camera, diſ

ſe a loro queſte parole : Il Noſtro Signor GESU' Cri.

ſto Redentor del Mondo ne comandò , che noi non ado

riamo altro Dio, che lui in Trinità, e di non nominare il ſuo

grani" in vano. Che ſantifichiamo le feſte comandate

noi onoriamo il noſtro Padre, e la Madre, che non

commettiamo omicidio in niun modo, che noi non ci con

- º un
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giungniamo carnalmente, ſe non con chi ci è nato autori

tà di matrimonio , che non commettiamo furto in niun

modo , cioè non penſiamo di farlo in fatti , nè in paro

le , che noi amiamo il noſtro proſſimo, come noi medeſi

mi, che contra il proſſimo non facciamo falſa teſtimonian

za, che noi non ci laſciamo vincere alla concupiſcenza con -

tra il proſſimo, cioè nel bramar la roba del proſſimo; nè

cercar d'averla contra ſua volontà, che non deſideriamo la

donna, nè la ſorella, nè la figliuola, nè l'ancella del proſ

ſimo. Però, figliuoli miei, voi ſete giovani, dovete ſapere

come l'ordine Regale ancor comanda queſte coſe, e quel Re

che vuol far il contrario, non è degno della Corona. Io a

dunque vi prego, che vogliate amare gli uomini virtuoſi,

e che da voi diſciacciar vogliate i vizioſi. Poi vi prego, che

a tutti i figliuoli di quel mio Nipote, il qual volſe ammaz

zar Fiovo mio figliuola, e voſtro Padre, li vogliate per

donare, ed amare il Padre loro, che commiſe il peccato ,

portò la pena, eſſi ancora erano nel ventre della Madº:
Dio perdona, a chi perdona, e ama, chi ama, intendaſi

in buona parte, e per l'amor di Dio, Sanquino mio Nipºtº,

che però fu figliuolo di Sanquino mio fratello, non di Mº:

dre, ma di Padre, eſſendo del noſtro ſangue, vi prego, cheº

lo raccettiate Eglino s'inginocchiarono dinanzi a Coſtan

tino, e li baciarono i piedi, e promifero, come foſſero in

Francia di mandar per lui, e di perdonargli. Preſero adº

que licenza di tornare in Francia, e tornati incontinenº

mandarono per Sanquino, per la ſorella, e 'l ſuo maritº, º

a tutti fecero grande onore , e perdonatogli li donarº

molte Terre, e poſſeſſioni, e in Corte era molto amatº º

venne gran Barone, e valente. E da queſto nacque la caſa º

Maganza. Coſtantino Imperatore in queſto menrepaſsò º

Grecia, e, gran tempo abitò in Coſtantinopoli, cioè tº!

uno anno fu Imperatore, e ſei meſi. In queſta Città di Cººi

tinopoli egli morì, dappoi fu fatto Imparatore Fiovo, lº

per il Padre fu chiamato Coſtantino Terzo. Queſtº º

Imperatore diciaſſette anni. Nel tempo, che Coº.

rino andò in Coſtantinopoli, ritrovò Sant Elena º
dre di Coſtantino la Santa Croce di Criſto in q".

!
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ſalemme. Giunto il Re Fiorello in Francia, e perdonato a

Sanguino, e fece Folicarda Siniſcalco Generale del Regno

ºi Francia. Al Paladino Rizieri diede la Signoria di Sin

fogna. Il Re Fiorello tolſe per moglie una nobil Donna,

Sºn la qual ſtette gran tempo, che non potè aver figliuo

li: gnava nondimeno in grande alegrezza. Or ſeguita

del Re Danebruno Soldano di Babilonia.

Cºme Danebruno tolſe il Reame di Barberia a Fegra Al

hana, e la Madre aſſediò in Tuneſi. Cap LX.

Onvienſi in queſta parte far menzione di alcune coſe

operate per il valente Paladin Rizieri, per amor di Fe

8º Albana. Mentre dunque, che le ſopraddette coſe in Ro

º , e in Francia paſſavano: il terzo anno, che Roma fu li

berata dall'aſſedio, paſsò Rizieri in Africa, ma ſconoſciuto,

º queſta forma. Danebrunò Soldano di Babilonia tornato

º Egitto con danno, e gran perdita di Baroni, e di gente,

ºde tutta Soria, Perſia, Arabia, Africa, ed Egitto eſſer ri:

Pieni di pianti di morti rimaſi a Roma, penſando, che per

º prudenza di Rizieri tal danno avevano ricevuto, cercò in

She modo uſcì della prigione. Onde finalmente egli ſen

ºi, come Fegra l'aveva già da quella ſcampato, fece per

queſto raunar in Babilonia molti Signori, e paleſato il falla

di Fegra, deliberarono, che ella foſſe aſſediata con la ſua

Madre, e perchè il Reame non potea aver ſenza guerra,

nella Morea, e in Numidia il Soldano fece grande apparec

chio di gente. Capitan di quella fece un gran Barone chia

mato Alifero, e mandollo ſopra la Barbaria con dugento

mila Saracini a cavallo, e cominciata la guerra, molte Città

ºel Reame ſi ribellarono, e dieronſ al Soldano, perchè di

Real ſchiatta non era rimaſo perſona: onde la Madre di Fe.

gra fece Re un ſuo Nipote, che avea nome Filoter: dopo

molte guerre, le donne, e il Re furono aſſediati in Tuneſi,

non avendo ſperanza di pace, nè di ſoccorſo di perſona,

ſtavano con gran paura. Pegra vedendoſi a queſto, chiamò

ºncaro ſuo famiglio, al qual con gran promeſſe, e preghi

fece tanto, che giurò, e promiſe di far il ſuo comanda

mento. Ella lo mandò in riggiº , e diegli un bre

Ve ,
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va, e pregollo , che non poſaſſe inſin, che egli non trovaſſe il

Paladin Rizieri, e da ſua parte ſecretamente lo ſalutaſſe, e

tutte le ſue ſciagure li raccontaſſe, e diegli il breve. Il fedel

famiglio per aver la grazia di Rizieri, più che la donna,

ſecretamente con bel modo paſsò per l'inimico campo, e andò

in Numidia, e paſsò in Aragona, e in pochi giorni paſsò in

Francia . Eſſendo giunto in Parigi ritrovò il Paladin Ri

zieri, e fece l'ambaſciata a bacca, e tutte le ſciagure di Fegra

gli diſſe, Rizieri ſoſpirò; e poi leſſe il breve, il qual dicea in

queſta forma. La giurata Donna Febra Albana, non per

merito, nè perchè degna ſi tenga di tanto Signore a voi ſi

raccomanda. La forza, e la fortuna mi rimprovera per aver

vi campato, e più ſono contenta di morire tra le mani di

queſti, che volevano ammazzar il mio Signor Rizieri, e che 'l

fia vampata, che io non ſarei, che Danebruno aveſſe ricevu:

to vittoria contra i Criſtiani. Io ſon per voſtro ſcampo aſs

ſediata, tutto il Reame perduto, la Città di Tuneſi ſala con

pericolo teniam. La mia Madre, e un fanciullo ſuo Nipote

è fatto Re, perchè non ci è rimaſo erede, ſon femmina, e io

ſon da eſſa abbandonata. Non voi ſolo, ma con forza del

Re di Francia, o del Romano imperio dateci aiuto, come a

noi giungeſte, nelle voſtre mani noi daremmo la Città. Per

quella cavalleria, che ſopra voi è tanto onorata, e per quel

la fede, che tenendomi abbracciata giuraſte, raccomando

me, e mia Madre. Rizieri leggendo la lettera lagrimava,

penſando come Fegra l'avea campato, e come tutti li Cri

ſtiani poteatio dire, per lei aver avuta la Romana Vittoria

contra Danebruno, per aver cavata Rizieri di prigione -

Immaginando ancora, e penſando Rizieri la nobiltà, la bellez

za di Fegra, e la forza anco del ſuo amor ſtringendolo deli'

berò andare in ſuo aiuto, andò al Re Fiorello, e domandò

licenza per andare in Sanſogna, e di menar con ſeco Folicar

do. Il Re diede licenza, partito da Parigi andò al ſuo donato

paeſe, e ſtato due giorni, chiamò Folicardo, e diſſegli, ti

conviene giurar di farmi una grazia, che io ti dimanderò.

Folicardo riſpoſe, Signor ſono apparecchiato ſino alla morte

per ſervirvi. Rizieri diſſe: fratel, la grazia, che tu m'hai a fa

re, ſarà, che tu reſti Signor della Provincia di Sanſogna, in
- - I10
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ſino che io ritorno. Folicardo fu molto dolente di ciò, non

di meno rimaſe Signore. Rizieri il pregò , che mai lo pale

ſaſſe a perſona alcuna dove ſi fuſſe andato, e chiamato tutti

li capitani, e capi del ſuo paeſe, comandò ohe ubbidiſſero

Folicardo, tanto che egli tornaſſe, e ſecretamente ſi partì con

varie inſegne a cavallo, e col famiglio, che Fegra gli aveva

mandato, e andò in Barcellona, e paſsò in Sicilia, andò al

porto di Biſerta preſſo a Tuneſi, e lontano dal mare quindi

ci miglia, e ſmontati in terra montarono a cavallo, e il ter

zo giorno giunſero nel campo del Soldano -

- Come Rizieri entrò ſconoſciuto in

Tuneſi in Barbaria,
- , º - e • Cap. LXI, º -

Sſendo Rizieri giunto nel campo del Soldano ſconoſciu

to , il famiglio di Fegra non ſapeva come entrare nella

Città di Tuneſi, e andando ragionando inſieme, certi del

campo li fecero cerchio intorno, domandando di che gen

te erano, e che andavano cercando, e non avendo tanta

pazienza, che gli laſciaſſe riſpondere, una gridò, e diſſe,

ponete giuſo le voſtre arme, e un'altro li voleva cominciar

a rubare, Rizieri cavò fuori la ſpada, e ucciſe un di loro, e al

euni abbattette, e così feriti un gran romore ſi cominciava .

In queſto romore il famiglio fu morto; Certi Gentiluomini

corſero al romore, e quel partirono. Vedendo queſto ſolo

Cavaliero, domandarono, perchè era ſtato queſto romore .

Rizieri diſſe, come eſſi l'avevano aſſaltato, e voluto ruba

re. Alcuni di quelli Gentiluomini li diſſero: Di che paeſe

ſete voi gentil Cavaliero, riſpoſe io ſon di Ragona, e eglino

fecero pacificar la queſtione. Rizieri aveva perduto il ſuo

fedel famiglio, e un altro di quelli del campo era mor

to , per queſto ogn'un di loro ebbe danno . Queſti Gen

tiluomini menarono Rizieri al padiglione di Alifer loro

Capitano, e diſſero ad Alifer la braura di queſto Cavalie

ro, e come aveva morto uno di quelli del campo, e come

elli del campo avevano morto un ſuo compagno : Alifer

" per lo Dio Balaim, ſe io non riguardaſſi a voi,

che lo avete menato, io gli farei levar tutte l'armi, e fariale

impiccare a un'albero, e voi faceſte male a non l'aiutare ad
- G 2 ucci
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uccidere come ribaldo; Con qual fidanza, e con qual ſicut.

tà venne egli nel mio campo ſenza mia licenza poi gli do

mandò donde egli era, riſpoſe, che era di Ragona: ed egli gli

domandò , come aveva nome, egli riſpoſe, che era chiama

to il Cavalier Negro. Alifer diſſe: per amor di queſti Gen

til uomini ti voglioperdonar la vita, ma io non voglio, che

la mia gente perda l'arme, che tu hai indoſſo, e anderei alla

buona ventura, concioſſia coſa che tu anderai dentro alla

ſcittà, la quale non ſi può tenere per un meſe, è quando noi

pigliaremo la Città, il primo Cavaliere, che ti piglierà, tu

ſarai ſuo. Rizieri per dimoſtrare, che gli aveſſe gran pau

ra, cominciò a dire, o Signore io ſon povero Cavaliero, e

quando averò perduto queſte armi, io andrò mendico. Non

era alcuno, che lui pregaſſe. Finalmente fu fatto rimon

tare a cavallo, e fu accompagnato inſino appreſſo la porta di

Tuneſi, e laſciato andar verſo la Città, Rizieri ſi voltò al

campo, e diſſe: Cavalieri tornate al voſtro Capitano Ali

fer, e da mia parte gli direte, che 'l non paſſerà un meſe, che

voi proverete, come ſanno far l'arme del Cavalier negro,

per modo, che la voce anderà" Babilonia. Le parole

ſue non furono apprezzate. Egli andò alla parta con molti

diſordinamenti fu meſſo dentro, e menato all'Q.teria tenu

to mezzo ſoſpetto, e con la licenza del Re, e della Regina

ſtette tre giorni in ſu l'albero, il quarto giorno l'ole

gli domandò denari per l'albergo. Rizieri non n'aveva ,

e diegli in pegno lo ſcudo, e l'altro giorno andò alla porta,

e queſto fu il quarto dì, che eſſo era entrato dentro, e la

porta saperſe, e fu gran zuffa tra quelli della Città, quel

li del campo. Ritieri ſi cacciò nella zuffa a piè con la lan

cia in mano, e feceſi molto più innanzi, che li altri,

tanto che preſe un Cavaliere, e guadagnò due cavalli. Dº;

nò il Cavalier a quei della Terra, e li due cavalli menò al

oſteria, e diedeli a l'oſte per lo ſcudo, l'oſteli cominciò a

far onore, certi Cavalieri di Corte diſſero al Siniſcalco, di

certo per la fede di Balaim che a tal albergo è un Cava

lier foreſtiero, che oggi ha fatto di Belle prodezze nel camr

po, ha preſo un Cavaliere, e due cavalli, e ha donato li ca

valli all'oſte dell'albergo. Il Siniſcalco della Corte mandò

per

l
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per lui, è per lo ſuo cavallo, e dimandò d'onde era, e del no

| me. Ed egli diſſe, eſſere d'Aragona, e ch'aveva nome il Cava

lier Negro. Il Siniſcalco gli ordinò una Camera in Corte, e

le ſpeſe per lui, e il cavallo, così ſtava in brigata con altri

campioni della Città, e tra le genti d'arme ſconoſciuto. -

Come Rizieri fu conoſciuto da Fegra, e come fu fatto Capitano

per una Candiera, che tolſe a nemici. Cap. LXII.
- N - - , - - i

R Ipoſando Rizieri alquanti dì nella Corte, intervenne,

che certi Cavalieri della Città, e altri Campioni aſ

ſalirono il campo, e Rizieri andò con loro, ed entrò dentro

nella battaglia, e paſsò per mezzo dell'antiguardia de' ne

mici, e rotta la lancia, con la ſpada in mano offendendo li

nemici, per il mezzo della ſchiera ritornò alla ſua brigata,

e ucciſe quel che tenea la bandiera dell'antiguardia in ma

no, e l'inſegna portò per forza a Tuneſi. Per queſta prodez-.

za la gente della Città tutti lo correa a vedere, per il ſimile e

Fegra l'avea veduto per lo campo, e tutti li Cavalieri loda

vano il Cavalier Negro per lo più franco Cavaliero della

Città , e non ſi parlava d'altro, che di lui dentro la Città, e

fuora nel campo, del qual tutti nè mormoravano, in ſu l'o

ra del Veſpeto, Fegra Albana avendo vedute le ſue prodez

ze, e penſando in queſto, tra ſe ſteſſa diſſe: Per certo coſtui

ſarà il mio Signore Rizieri, e ſubito mandò certi Cortegia

ni per lui con dolci parole pregandolo, ch'egli veniſſe inſino

a lei. Quando Rizieri fu dinanzi a lei, ella gli domandò, di

onde era, e come avea nome. Riſpoſe, io ſon chiamato il

Cavalier Negro, ſon del Regno d'Aragona. Fegra ſubito lo

riconobbe, e diſſe ; o franco Cavalier, vedeſti tu mai il tra

ditore Rizieri? riſpoſe, Madonna io lo vidi nella battaglia

di Roma,e lui, e Fiovo, ella diſſe, ſe tu ſarai franco Cava

liero, tu ſarai Capitano della noſtra gente, e tu ſarai mio

Campione, Rizieri diſſe, Madonna, io non ſon da tanto ch'

io meriti di eſſer voſtro Campione. Fegra con molte donne

l'invitarono a mangiare con loro; e menarono lui, e certi

altri Gentil'uomini con loro a deſinare. poileroi,

finato la maggior parte di quelli Gentil' uomini ſi par

G 3 tito:
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tirono, e Fegra chiamò Rizieri da parte, e diſſe, o Signor

mio, credete, che io non vi conoſca ? ma io faccio per lo vo

ſtro meglio, e pur ſolo a voi, ed a me ſia paleſe, e non ad al

tra perſona, io vi averei abbracciato, ſe non foſſe ſtato, per

chè non foſſe conoſciuto, e cominciò a lagrimare, ed a pian.

gere, Rizieri la confortò dicendo, chiamatemi pur li Cava

lier negro, e non vi dubitate. Coloro che la vedeano pian

gere, credevano, che egli doveſſe dire di non voler eſſer Ca

pitano - Uno fi fece innanzi, e diſſe, Cavalier, negro, accet

terete queſta Capitanaria . Fegra Albana volſe propoſito, e

diſſe Egli non vole, ma per la mia fede Meſſer negro, che

voi l'accetterete, e chiamata la Regina fu fatto Capitano di

tutta la gente di Tuneſi, e di tutta Barbaria, e fattofene gran

feſta nella Città, per otto giorni : Poi con gran trionfo per

tutto il Reame. Rizieri per queſto era molto amato, e per

la prodezza che il fece, quando portò dentro una delle ban

diere del campo, quando Rizieri;ebbe incoronato, Filoter,

domandò licenza di combattere con la loro gente, contra i

quelli del Soldano, il Re gli diede piena licenza, e coman

dò ch'ei foſſe ubbidito come la ſua perſona, Rizieri diede

l'ordine a far le ſchiere. º , e -

- asi - º e
e º - - - . -

Come Rizieri fece gran battaglia a Tuneſi contra la gente

del Soldano. Cap. LXIII. r.

Oichè Rizieri ebbe licenza di far battaglia , fece la mo

ſtra, per veder quanta gente poteva fare dentro alla Cit

tà, e trovò, che nella Città erano quaranta mila uomini, da

arme, tra i quali erano dieci mila a cavallo con lancie, e ar

chi . Di tutta queſta gente da cavallo, e da piedi fece tre

ſchierei. La prima con dieci mila diede a valenti Cittadini,

tra i quali erano due mila Cavalieri; La ſeconda tolſe Ri

zieri per ſe, in queſto furono cinque mila Cavalieri, e cin

que mila pedoni. La terza diede al Re Filcter; il qual ſtette

appreſſo alle porte, acciochè ſe biſogno faceſſe, gli ſoccor

reſſe. In queſta ſchiera furono ſette mila pedoni, e tre mila

Cavalieri con bandiere Reali. Nella Città ordinò, che per

guardia di queſta, ſteſſero dieci mila ſempre armati. Poi ſi

moſſe la prima ſchiera, e andò fuora, e giunta, alle º93; r- - - - - - - - - CORA

- º - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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l con tutta la guardia del campo, e cominciò il romore, Ri

zieri uſcì fuori con la ſua ſchiera, la battaglia era grande, e

vedeali Cittadini, che già davano le ſpalle a nemici, perchè

uno del loro Capitani era ſtato morto d'Alifer; e ſoccorſeli

con la ſpada in mano, e con la ſchiera. Quì ſi cominciò aſ

priſſima battaglia, Rizieri per forza racquiſtò una gran

parte del campo. Alifer in queſto fece entrar nella battaglia

la gente Turcheſca, e Perſiana, che furono venti mila, queſta

battaglia fu aſſai più aſpra, che l'altra, e perchè Rizieri con

gran forza operaſſe, e rincorreſſe li Barbari, però gl'inimici

erano molto miglior gente, e giunto appreſſo a Turchi,

quelli d'Arabia impuriti quelli di Tuneſi a cavallo, e a

piedi cominciaron dar a dietro. In queſto giunſe Rizieri fa

cendoli far teſta con ogni ſuo ingegno, ma nel campo giun

ſero li Cavalier di Numidia , e non poterono i Barbari

ſoſtennerli. Rizieri vide gl'inimici venir ſenza ordine al

cuno alla battaglia, e ſubito fece reſtringer le due ſchiere

inſieme, intorno le lor bandiere, ed egli uſcì ſolo dalla

gente, e andò dove era Filoter con dieci mila , e coman

dò che lo ſeguiſſe, e per un'altra porta uſcì della Città ,

e diſſe al Re, che per coſta feriſſe nella battaglie, e eſſo

entrò nella ſua ſchiera; e fece ritirare le genti uno poco in

dietro, e fe cavat li feriti del campo. Miſſe poi in punta

una brigata da cavallo,aſpettando, che il Re Filoter feri

ſce nella battaglia. Quando il Re entrò nella battaglia, tro

vando gl'inimici mal ordinati, molto gli danneggiò, e af

fiſſe; Abbattette le lor bandiere per terra, e quaſi li miſe in

rotta, non laſciandoli taccogliere, ſicche nel campo fu gran

paura, e de' Perſiani grande ucciſione. Alifer all'ora abban

donò la battaglia, che era contra il Paladin Rizieri, affret

toſſi di tornare al padiglione, rincorando la ſua gente, e

rilevò una bandiera, e per pigrizia, e timidità del Re, ri

fece il campo, così non ſeguì la vittoria, ma ebbe paura,

e raccolſe la gente, e l'inirnico all' ora ripreſe cuore,

e contra lui ſi volſe, e abbattello da cavallo con la lancia

in mano, per queſto la gente di Tuneſi fu meſſa in rotta,

Alifer poi ſi rivolſe ſopra il caduto Re Filoter, il quale era

già rimontato a cavallo, ma Alifer l'abbracciò, e levolo da
- - - - G 4 N. caval
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cavallo, per forza di braccio, e dal cavallo lo porta via

Rizieri in queſto mezzo avea meſſi li nemici in volta, e

giunto alla rotta della ſchiera del Re, li rinfrancò, e feceli ri

volgere nella battaglia, e cominciarono aver ſperanza della

vittoria, trovò il cavallo del Re Filoter voto, correr frenato

ſenza il ſuo Signore, domandò dov'era il Re. Fugli moſtrato

Alifer, che lo portava via ſu l'arcione. Rizieri all' ora ogni

altra coſa abbandonò, e dietro all'inimico ſi miſſe correndo

e giunſe in mezzo a gran frotta di gente, e a due mani li

diede un colpo ſu l'elmo che lo gittò come tramortito a

terra, ed il cavallo inſieme con lui, e per il cader in

noverato di certe ferite ; Rizieri per forza lo cavò dalle ma

ni de'nemici, e menollo infin all'ultima parte loro, e riman

dollo nella Città , e ſubito tornò nella battaglia, e incontrò

la ſua gente, che abbandonava la battaglia, perchè Alifer

rimontato a cavallo, e molti della Città faceva morire - La

moltitudine nel campo era tanta , che quelli da Tuneſi

non potevano ſoſtenere, e ſarebbero molti più de'morti, ſe

non fuſſe ſtato Rizieri, che li ſoccorſe. Nondimeno furono

per forza, rimeſſi nella Città, eſſendo Rizieri l'ultimo, che

entraſſe dentro della porta, Alifer fece tirar la ſua gente in

dietro, e poi fece domandar Rizieri, il qual venne inſino alla

porta a piè del ponte; eſſendoſi sfidati d'ogni parte, e appreſ

ſati un'aſta di lancia, gli parlò in queſta maniera.

Come Aliſer parlò a Rizieri dicendogli, che ſi faceſſe vaſſallo

del Soldano, e la riſpoſta di Rizieri. Cap. LXIV.

V Alentiſſimo Cavaliere, chi tu ſia, io non ti conoſco, mi

- duol molto, che la fortuna t'abbia conduto a ſervir

Barbari, i quali ſono d' ogn'altra nazione nemici, e a noſtri

dì fecer morir tanti nobili Signori della lor patria, per la

ſciar il nemico della noſtra fede . E ſe tu dici , di far

queſto per amor di donna, e che amor ti tiene alla difeſa di

Tuneſi, io voglio, che tu penſi, che molto più belle, e più no

bil donne ſono quelle di Soria, d'Egitto, e di Grecia, e più

gentili, che non ſono le Barbare. Se la tua fortezza adunque

è grande, doveria penſare a donne ripiene d'oneſtà, e non

a quelle, le quali hanno per la vanità della diſoneſta luſſu

ria dimenticato la morte del loro ſangue, e colui ch'aveva
a - pm9I
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morto il ſuo Padre, e tanti parenti. Lo laſciò fuggir fuora

di prigione, ovvero lo cavarono inebriando le guardie del

la prigione con vino alloppiato, e camparono colui , il quale

era il maggior inimico ch'aveſſe la noſtra fede. Per tanto

ti dico, che colui il quale ſerve a così fatte femine, non è

degno di laude, ma più toſto d'eſſer biaſimato. Or dimmi,

Cavalier franco, che merito, che gloria, o che ſtato aſpetta

coſtui, che così falſe donne ſerve? perchè non è più toſto da

“ſervir a un Signor, che li poſſa meritar ogni ſervizio ricevu

to . Ancor t'avviſo, che ſervendo coſtei, non potrai du -

rare alla potenza del Soldano, e alla gran moltitudine d'

inimici. Perchè ſe'l noſtro perfido nemico Rizieri foſſe in

ſua difeſa non la potrebbe difendere contra la moltitudine

de'Cavalieri Perſiani, Arabi, Soriani, Egizj, e Numidi,

nè a tanto Imperio, quanto è quello del Soldano, alquale

ſe tu vorrai ſervire ti farà gran Signore. Egli ama gli uomi

ni franchi, e valoroſi; non penſare, che queſto io ti dica

per paura , ma ſolamente me'l fa dire l'amore , che io

porto alla cavalleria, la qual vorrei per tutto foſſe onora

ta, almeno in quelli, che veggio valenti, e franchi. Mi

rincreſcerebbe , che la tua franchezza per queſta femina

rimaneſſe morta, avviſandoti , che s' io conoſceſſi la forza

di Fegra Albana potere a noi far reſiſtenza non mi muove

rei a pietà di te. Però adunque, quando la ventura della

tua fortuna ti chiama a porto di ſalute, va a lui, che forſe

ſchivandola, ſi potrebbe ſdegnare, e chiamandola poi non

tornerebbe a te: Rizieri li riſpoſe in queſta forma : Alifer,

io ho inteſo le tue parole, alle quali riſpondo, e dico . Quanto

la coſa è più amata, tanto più ella debbe il ſuo amante

amare, e la coſa meno amata, meno debbe l'amator ap

prezzare. Però, s'io non amo il Soldano, come il Solda

no amerà me; Se quella coſa adunque, la quale io amo ,

non è da voi amata, come l'animo mio potrebbe amar voi ?

Qualunque anche Capitano cerca onore , non debbe con

alcun modo cercare tradimento , nè debbe aver paura di

morte, però s'a te rincreſce di me,a me rincreſce di te,ſe ti

duole, che il mio onore ſi perda, a me duole del tuo. Se amo

donna non degna d'onore, moſtramelo rintesi ed io
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ſoſterrò, ch'è degna d'onore. Se 'l Soldano ama gli uomini

franchi, e virtuoſi, e che la fortuna mi faccia vincente, eſſo

amerà più il Cavalier negro, che così ho nome, che 'l non

amerà te dopo la tua perdita, però ſe tu cerchi di acqui

ſtare onore non facciamo tanta gente morire: ma finiamo

queſta battaglia noi due a corpo, a corpo, e queſto mi par

coſa lecita per te, e per me. Alifer per queſte parole accettò

la battaglia, e invitoſſi di combattere inſieme l'altra matti

na, e lo giurarono per Sacramento, e cadauno torna alla ſua

gente al proprio ſuo allogiamento,

Come Rizieri, e Aliſer ordinario combatter la

- - - mattina ſeguente. Cap. LXV

IF" lor parlamento, e incagnati di combattere, giu

rarori per Sacramento la battaglia, cadauno torno alla

gente, Alifer andò al padiglione, e fece levar li morti dal

piano, e la ſera ordinò maggior guardia al campo, e a tutti

diſſe, come la ſeguente mattina dovea combatterſi col Cava

lier negro, è pregoli, che ſteſſero in punto per tutto il cam

po, perchè coſtui è un franco Cavaliero. La notte pensò

molto ſopra alla fiera riſpoſta, che 'l Cavaliero gli avea fat

ta. Rizieri tornato la ſera nella Città, andò alla camera ſua,

Fegra con molte Damigelle l'andò a diſarmar, e donandol

lo s'era innamorato, riſpoſe che no. Poi gli diſſe, o Signor

mio, molti della Terra dicendo, che voi" a Rizieri,

però riguardatevi nel parlare, che a molti io l'ho negato, e a

mia Madre. Quando Rizieri fu veſtito andò a viſitar il Re,

che ſi medicava, e confortollo molto, e diſegli come aveva

preſa la battaglia contra Alifer per la ſeguente mattina. Il

Re lo raccomardò a gli Dei, partito dal Re, andò a dor

mir alla ſua camera, poichè ebbe cenato. Fegra in quella

notte non potè mai dormire, ora penſando al pericolo del

la battaglia, piangeva, ora rideva, penſando alla vittoria

per la poſſanza di mizieri, e parea nella ſua mente di veder

il dì nel quale ſi fece la battaglia, ſecondo che l'animo vi

gilava, per queſto or piangeva, e or rideva con mille ima

ginamenti combattendo d'amore. La mattina come ap

-parve il Rizieri ſi levò, e andò di buona ora a viſitar il
- - e
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Re Filoter; e confortarlo, e prender licenza della battaglia,

il Re in preſenza di tutti li Baroni, gli miſe ogni coſa in

mano, e ciò, che ordinaſſe foſſe fatto, cioè ogni patto nella

battaglia, ogni partito, poi tornò alla camera ad armarſi .

E domandati certi famigli s'armò di tutte l'arme, e con

molti orazioni a Dio ſi raccomandò, e già era fuori della

camera uſcito, quando giunſe Fegra con mclte Damigelle,

e tutte l'arme livolſe vedere, e toccare, non fidandoſi negli

ſerventi, e poi l'accompagnò inſin dove montò a Cavallo, e

quando fu montata a cavallo gli preſe la lancia, e un altra

Damigella lo ſcudo: Fegra gli diſſe, o Cavalier ricordatevi

di me, per cui voi ſete meſſo in tanto pericolo, poi gli miſe

una girlanda di perle ſul cimiero, per queſto Rizieri tutto

innamorato ſi moſſe . Fegra lagrimando ſecretamente lo

raccomandava a GESU'Criſto , ſoſpirando tornò alla ſua

camera. Rizieri intanto uſcì della Città, giunſe ſu 'l cam

po, e mezzo il cammino, dalla porta all'antiguardia, e già

d'ogni parte riſplendeva Apollo, e preſe il corno,e comin

ciò a ſonare, facendo ſegno di battaglia. Alifer addimanda

te le ſue armi, preſtamente s'armò, e confortò la ſua gente,e

montò a cavallo, e imbracciato lo ſcudo, e impugnata la

lancia, venne al campo contra il Paladino Rizieri, il qua

le con la lancia in mano l'aſpettava.

Come Rizieri ebbe Vittoria contra Alifer, e poichè l'ebbe

morto, ruppe il campo -

- Cap. LXVI.
-

A Rmati l'uno, e l'altro, s'incontrarono ſu la compagna;

cadaun donò il ſuo ſaluto. Alifer all'ora diſſe. O Ca

valier negro, perchè cerchi tu la tua, o la mia morte, ſareb

be aſſai meglio, che tu ſerviſſi al Soldan, il quale e il più

gentil Signor del Mondo. Rizieri diſſe: Io non venni per

far accordo, ma per combattere, però guardati da me, e disfi

dollo come inimico, cadun all'ora preſe del campo, e tor

naronſi a ferire, e ruppero le lancie. Rizieri poi meſſe mano

alla ſpada: Alifer miſe mano ad un baſtone, e fecero gran

battaglia , per lo baſtone Rizieri ſoſtenne gran fatica, fat

so il primo aſſalto, e ritirati alquanto, Alifer ancora lo do

lana
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mandò ſe egli voleva ſervire il Soldano, Rizieri ogni coſa

contraddiſſe, ricominciò il ſecondo aſſalto, e combattendo,

Rizieri li tagliò la teſta al cavallo in un ſiniſtrare, e ſubito

di ſmontarono da cavallo, e combatterono a piedi. In queſto

tempo uſcì dalla Città gran gente armata appreſſo a quella

che vi era: e così combattendo ſi vennero tanto a ſtringere,

che ſi abbracciarono, e sforzavanſi di atterrarſi. Rizieri alla

fin gli tolſe il baſton di mano, e laſciollo, Alifer preſto cavò

la ſpada ch'avea, e così la battaglia fu voltata al contrario,

perchè quel, che prima combattea col baſtone, ora combat

tea con la ſpada, e quello della ſpada, col baſtone. Alifer in

queſta battaglia cominciò aver il preggio: onde verſo Rizieri

diſſe: O Cavaliero Negro ancora che vinci queſta battaglia

non ti farà onore, perchè tu hai molto vantaggio per lo ba

ſtone; Rizieri riſpoſe, da prima quando tu avevi il baſtone

non ti ricordaſti, Alifer riſpoſe, tu non me lo diceſti Rizieri

diſſe: per queſto non mancherà, ch'io non abbia glorioſa

vittoria, e gittò via il baſtone, e preſe la ſpada, e cominciaro

no il terzo aſſalto molto fiero, in tanto, che cadaun perdeva

molto ſangue. Rizieri adirato verſo il Cielo gridò, e diſſe e

O GESU'Criſto ajutami. Alifer udì queſte parole combat

tendo, e ſubito s'ammaginò, che coſtui dovea eſſer Rizieri

venuto in aiuto di Fegra, perchè ella l'avea campato da mor

te, e s'immaginò d'ingannarlo, e fatto un colpo con ogni ſua

poſſanza gittò via lo ſcudo, e cominciò a fuggire, e a gri

dare alla ſua gente ſoccorſo, che queſto è Rizieri Paladin di

Roma. Ma da Rizieri fuggir non potè, che lo giuſe, e temen

do che 'i foſſe inteſo, meſcolò la paura con l'ura, e aggiunſe

forza a forza, e gridava forte, volta a me Cavaliero, e così

gli diede un colpo, che gli tagliò li lacci dell'elmo, e l'el

mo andò in ſu. Rizieri li diede d'ambe le mani, e fa preſto,

che Alifer non cadde innanzi, e per quello gli uſcì l'elmo

di teſta. Rizieri gli giunſe con la ſpada ſul collo, e le vogli

la teſta dal buſto. così Alifer cade morto. La gente di Tuneſi

all'ora cominciò a gridare al campo; Rizieri ritornò al ſuo

cavallo, e la gente di Tuneſi aſſalì l'oſte del Soldano, fa

cendo ſimilmente gran prove, il campo ſi miſe in rotta, e

per tutto fuggivano. Furono molti morti, prigioni, in gran

- - quan
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quantità, aſſai teſoro fa guadagnato, e con vittoria tornas

rono nella Città di Tuneſi, Fegra Albana gli fece grande o

nore, e feſta. Rizieri fece onor grande a prigioneri, egli

liberò tutti, e rimandoli al Soldano, e fece a molti credere,

che egli avea ammazzato Rizieri in Sanſogna con Folcar

do di Marmora, eſſendoſi partito di Francia diceva eſº

ſer parente di Folicardo. Perciò queſti Cavalieri, e Signo

ri, che furono da lui liberati, tornati a Soldano, diſſero le

gran prove di Rizieri, chiamandolo Cavalier Negro, e co

me gli avea grandemente onorati , e onorevelmente

licenziati, come che gli avea ammazzato il Paladin Riº

zieri, partendoſi da Parigi per andare in Sanſogna in com

pagnia di Folicardo, e come eſſe era di Marmora, ed era

Italiano, Cugino del detto Folicardo . Il Soldano per que:

ſto rimandò Ambaſciatori, e fu la pace fatta con i barbari,

Mandò il Soldano molti doni al Cavalier Negro, e mando:

gli a proferire ſe i voleſſe far paſſaggio per andare contrali

Criſtiani, che gli darebbe cento mila Saracini, e molte na

vi per racquiſtar Marmora , o qualunque parte , che egli

voleſſe : Mandolo a pregare, che gli piaceſſe d'andarlo a

vedere libera nente, perchè liberamente avea perdonato a

Fegra, e a lui ogni fatta offeſa paſſata .

Come Rizieri andò in Egitto a vedere il Soldano, e delle

- coſe , che gli avvennero . Cap. LXVII.

Evata da Rizieri la guerra di Barbaria, e fatta la pace

tra Barbari, e 'l Soldano, e riavute tutte le Terre, che

Alter aveva tolte a Baroni , ſtavano a Tuneſi con gran

piacer con Fegra Albana, e col Re Filoter, e venutogli vos

lontà d'andar a veder Babilonia, e Danebruno, e per vede

se la loro modi, ed anche il paeſe, diſſelo a Fegra, la qual con

gran pianto lo pregava per Dio, che noi ci andaſſe, rammen

tandogli , che egli avea morti tanti Re d'Egitto, ucciſo

Arcaro, e Baſirocco, fatto morire Manabor, ed era morto

Alifer Capitano dell'oſte del Soldano, e diſſegli: Penſate, Si

guor mio, a quanto pericolo voi andate. E molto ella lo pre

gò, che non andaſſe, dicendoli: Se per diſgrazia alcun vico

noſceſſe, voi ſarete morto, ed io per lo vero Iddio vi giurº,

-
che
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che mai tornò altro marito, che la voſtra perſona , e fe

per queſta andata morire, vi prometto, che me medeſima

con le mie proprie mani mi ucciderò. Rizieri con amore

voli parole, le promeſſe di tornare toſto, e giurolle di non

torre mai altra donna , da queſto Sacramento nacque

gran male, perchè Rizieri non tolſe mai Donna, e non eb

be figliuoli, con lagrime, e pianti molto ſi abbracciarono,

e baciaronſi . Altro non diſſe Rizieri ſconoſciuto con un

famiglio fidato ſi partì da Tuneſi, e per terra andò in Suſa,

in Africa, e poi al porto di Francia, entrò in mare, e paſsò

il Golfo di Siricon, il Golfo della Morea, el Mar Libico

ne, e" in Aleſsandria, ſmontò ſu per terra , per la

riva del Nilo, e andò in Bibilonia alla Corte del Soldano,e

ſmontato da cavallo laſsò li cavalli al famiglia, e ſmontò

ſu 'I lazzzo, ed eſſendo all' entrar della Sala , la fortuna

gli apparecchiò travagli in queſta forma, che volendo en

trar dentro , un portinaro il preſe per lo braccio , e vo

levano ſpinger di fuora , Rizieri lo pregava , che lo la

ſciaſſe andar in ſu la Sala, come entravano certi altri fore

ſtieri . Ed egli diſſe , fammi la uſanza , Rizieri non ſa

pea quel che ſi voleſſe dire, o che non aveſſe danari addoſſo,

riſpoſe , al tornar ti farò l'uſanza . Il portinaro non la

laſſava . Rizieri sforzò un poco quel portinaro, all'ora

gli diede di una bacchetta nel vi . Rizieri per queſto

gli diede un pugno con ira , che tutto l'oſſo del capo gli

ſpezzò, ed a piedi cade morto. All'ora ſi levò gran romore

per la Corte , e ogni uomo correa addoſſo a Rizieri , il

qual miſſe mano alla ſpada , e tiroſſi da un de lati della

Sala , e quivi francamente ſi difendeva , per modo , che

ucciſe dieci perſone in ſu la Sala, per queſto crebbe tanto

romor, che molti Baroni della Corte corſero in queſta parte

armati, e diſarmati. A queſto romor corſe il famiglio, ch'

era con lui, e quando lo vide in tanto affanno, e vide le

perſone, che eſſo avea morte s'immaginò , che non pote

va campare, e non fece moto, ma ſubito tornò alli cavalli,

e montò ſu quel di Rizieri, e fuggì fuor di Babilonia, e non

ſi fermò mai, ſin che non arrivò in Aleſsandria, ed ivi entrò

in una nave, e in breve tempo arrivò a Tuneſi in",
-
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E ſubito andoſene a Fegra Albana, e diſſegli, che il Cava

lier negro era morto ſu la Sala Real del Soldano. Quando

Fegra Albana inteſe queſta tal novella, addolorata ſe ne

andò alla ſua camera, e preſe una ſpada, ed appoggiato il

pomo in terra, per mezzo il core ſi poſe la punta, e diede

un gran grido, e finì la ſua vita; Al ſuo grido corſe la Ma

dre, e cadde ſopra il corpo della figlia tramortita. Per tut

to il Regno ſe ne fece gran pianto, e fu ſeppellita; per la

novella della morte del Cavalier negro, crebbe gran pau

ra, credendo, che 'l Soldano tornaſſe a fargli guerra. Ri

zieri ch'era rimaſe in ſua Sala con la ſpada in mano, ſi de

fendeva francamente, ed aveva molti morti intorno, alla

fine pur ſarebbe ſtato morto, ma la novella andò al Solda

no, e maravigliandoſi, che un ſolo duraſſe a tanti, perſa

nalmente venne in Sala. Quando lo vide diſſe, aveſſelo vo

luto Balaim, che coſtui foſſe ſtata nelle battaglie Romane,

e comandò, che ogni uomo ſi tiraſſe in dietro, poi doman

dò a Rizieri chi egli era, riſpoſe: Io ſono il Cavalier ne

gro, che veniva per vedere la voſtra Real preſenza, ed egli

diſſe, perchè quella queſtione era avvenuta, e lui gli narro

come la coſa era paſſata, gittandoſi inginocchioni, ed arren

dendoſi a lui, pregò il Soldan , che li perdonaſſe i molti

gridavano muora, muora, Il Soldan diſſe ; Q nobiliſſimi,

e generoſi Baroni, e ſe coſtui s'è difeſa, non è da biaſimar

lo per il ſuo valore, ma voglio, che noi li perdoniamo ſo

lamente per la ſua prondezza . Alcuni diſſero, ricordatevi

Signore, ch'egli ucciſe Alfer noſtro Capitano. Danebruno

diſſe; non l'ucciſe ; a tradimento , e s' io ho meno Ali

fer , uccidendo coſtui , averei manco due , cioè Alifer,

e queſto. Per queſte parole, e per molte altre fu perdonato

al Cavalier negro, e di tutti gli Baroni, che eſſo aveva uc

ciſi, ed offeſi li domandarono perdonanza, e con tutti fece

pace, e fu laudato per lo miglior Cavalier del Mondo. Il Sol

dano li fece grande onore. Quando Rizieri ſeppe, che 'l

famiglio era fuggito, n'ebbe grande ira , ma non pensò,

che foſſe andato in Tuneſi per lo cavallo, che egli avea tol.

to s Danebruno ſe ne ridea, e per ſolazza burlava Rizieri

della beffa del famiglio, e donogli un cavallo mis"
- quel
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uello, ch'aveva menato via il famiglio. Dappoi ſtette nella

º" col Soldano quindici giorni, e dal Soldano poi rice

vette grande onore, e così a tutti li Baroni, Il Soldano gli

proferſe navi, gente, ed arme, ſe egli volea far paſſaggio ſo

pra i Criſtiani, per vendetta di Manabor, e di quelli , che

eratio" a Roma. Egli promiſe, e giurò per lo Dio Ba

" Apolline di fare il ſuo paſſaggio contra i Criſtiani,

e preſe licenza dal Soldano . Fugli apparecchiata una ricca,

e ben fornita nave, e partitoſi di Babilonia andò in Aleſſan

dria, e mondò in nave, e navigò verſo Barbaria, Quando

fu preſſo a Tuneſi ſeppe, che la ſua Fegra Albana ſi era mor

ta. Di queſto ebbe gran dolore, e per amor di lei giurò di

non torre mai Donna, come prima aveva giurato a lei. Giun

to a Tuneſi fu ricevuto dal Re Filoter, e dalla Regina, e per

la morte di Fegra con certi pianti, ma più con allegrezza,

per paura ch'aveva avuto della guerra del Soldano Stette

dappoi, un anno in Tuneſi, deliberò di tornar a Filater, e

farlo battezzare a tutta ſua poſta,

Come Rizieri ſi partì di Barbaria con gran gente, e paſsà

in Francia, e poſe campo a Parigi, Cap. LXVIII

Qn era ancora paſſato l'anno, che Fegra Albana era

N morta, quando Rizieri ſi diſpoſe di tornar in Fran

cia, e far battezzar il Re Filoter per cagion di far battezzar

tutta la Barbaria, e l'Africa; con queſto penſiero moſtrò di

voler far paſſaggio ſopra Criſtiani, e mandò Ambaſciato

ri al Soldano, ed in Barbaria ragunò gran gente, co'l Re Fi

loter il Soldano li mandò cento mila Saracini, con grandi

navili di Soria, e Libia, e con due franchi Capitani, l' una

aveva nome Molion, e l'altro aveva nome Monargis. Que

ſto Monargis recò la ſpada, che fu per ricordanza chiama

ta Gioioſa. ll Re Filoter, e Rizieri fecero in Barbaria cento

mila Saracini, e con molte navi, ed arme, e con queſta gen

re entrò in mare. La nominanza del Cavalier negro tra

Saracini, era grande, e navigando per molte giornate ſi tro

varono alle ſpiagge di Francia nella foce del Soldano. In

queſta parte ebbero aiuto da Aragona, e di Spagna, "s.
- atl
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ſati certi giorni in campo ſi moſſero, ſecondando alquanto

il fiume Rodano, e andando verſo Parigi. E quello repen

tinamente aſſediarono, pigliando, e ſcorrendo tutto'l paeſe

rubando, e minacciando i Criſtiani, s'eſſi non arrendeſſero,

e tornaſſero alla Pagana fede di Balaim, e d'Apolline. Il Re

Fiorello mandò meſſaggieri per tutte le parti, in Sanſogna,

nell'Alemagna, in Bertagna, in Inghilterra, e in Irlanda do

mandando alli Criſtiani ſoccorſo , vennevi Folicardo di

Sanſogna con la gente del Paladin Rizieri, venne Salardo

di Bertagna con molti Brettoni, venne il Re Fiore di Dar

dena, il giovine Duca di Baviera chiamato Giliamo, e mol

ti altri Signori Cristiani, tra li quali era il valente Sanqui

no di Manganza, ma non fu alla prima battaglia. Dentro Pa

rigi ſi trovò eſſer quaranta mila Cavalieri Criſtiani, e u

ſcirono fuora accampati contra gl'Infedeli, e ordinarono le

ſchiere. La prima conduſſe Folicardo con Sanſogna, che fu

rono tredici mila Cavalieri . La ſeconda conduſſe Re Fiore

di Dardena con venti mila Cavalieri. La terza, e ultima

conduſſe Re Fiorello, Salardo, e Giliamo di Baviera. Tutta

la gente ſi appreſsò l'una all'altra. Folicardo ſi moſſe, e con

tra lui venne Molione, la gran battaglia ſi cominciò d'ogni

parte. Folicardo andò per forza d'arme, e di buon cavallo

inſino alle bandiere della ſchiera di Molione, dove ſoſtenne

gran fatica, e non potette sì toſto tornare alla ſua ſchiera,

che Molione la miſe in rotta, gittando le Bandiere per ter

ra, perchè Molione aveva cinquanta mila Saracini nella

ſua ſchiera . All'ora entrò nella battaglia il Re Fiore di

Dardena, e molto rifrancò il campo, e racquiſtò le bandie

re, le quali erano l'inſegne di Rizieri, che Folicardo portò

in battaglia. Molione s'abboccò col Re Fiore, e abbattet

telo a terra dal cavallo, e fu preſo. Quando i Criſtiani vi”

dero il Re Fiore di Dardena preſo in loro entrò tanta pau

ra, che furono coſtretti di abbandonare il campo. Folicar

do ch'era uſcito della ſchiera degl' inimici, vide la gente

a mal partito, dico la gente ſua, e vide Molione col baſto

ne in mano che molto danneggiava li Criſtiani. Folicardo

ſi moſſe contra lui, e fecegli una piaga nel viſo con la ſpada,

Molione adirato percoſſe Folicardo ca 'i baſtone sì grave
- a H gºmentº



mente, che fece tramortire. Iddio l'aiutò, che non cadde da

cavallo, ma s'abbracciò al collo, il qual cavallo ſentiva gli

ſproni, e per forza lo portò innanzi alla ſchiera del Re Fio

rello, e preſo il rimenarono dentro alla Città di Parigi, egli

con la ſua ſchiera ſubito entrò nella battaglia, e con lui en

trò Salardo di Bretagna, e Giliamo di Baviera, e fecero tutti

li Criſtiani volger alla battaglia - la poſſanza, e l'ardir di

queſta ſchiera fu tanta che i Saracini perdeano molto del

campo, ed erano coſtretti a fuggire. Molti erano morti, e -

gittati per terra, ſe non foſſe ſtato Monargis, che con la

ſchiera entrò nella battaglia rompendo li Criſtiani, li quali

per queſta moltitudine non poterono ſoffrire. In queſto

tempo intervenne che Molione abbattette Salardo di Berta

gna, e menollo preſo al padiglione, e quando entrò nella

battaglia furon meſſi li Criſtiani indietro con molto dan

no, e perdita di gente, e per forza convennero tornare dentro

alla Città con gran perdita, e vergogna. Or quì fu pianto

il paladin Rizieri, e così interviene di molte coſe, che ſono

conoſciute ſolo quando ſe ne ha careſtia, e ſerrate le porte,

ſi fece gran lamento del Re Fiore di Dardena, e di Salardo,

ch'erano preſi, e gran paura era dentro alla Città. Li Sara

cini ſi riduſſero a loro padiglioni , e tutti i corpi de'

Criſtiani morti furono rubati: Molione mandò al Re Fi-.

loter li prigioni, ed egli li mandò in preſente al Cavalier

negro, il qual in preſenza di tutti, molto li minacciò di farli

morire , e mentre cenavano Salardo riconobbe Rizieri ,

e non diſſe niente. Rizieri ſe n'avidde, e cignogli, che taceſ

ſe. Quando furon rilegati, Salardo diſſe al Re Fiore; Noi

ſtiamo meglio, che non credevamo, e diſſegli, come quello

era il Paladino Rizieri. La notte parlò Rizieri con loro, e

diſſe, perche avea condotta queſta gente, e confortolli, che

non aveſſero temenza.

Come Sanquino di Maganza entrò in Parigi con dieci

- - - - mila Criſtiani. Cap. LXIX. -

Lº notte ſeguente venne a Parigi Sanquino figliuolo, che

fu di Sanquino detto di Maganza, e paſsò con dieci mi

la Cavalieri Giſmani, e Fiamenghi, per mezzo del º".
- - ta
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Fu nel campo grandiſſima romore, e poca battaglia. Di que

ſto ſoccorſo fu grande allegrezza dentro alla Città. La mat

tina come fu giunto Folicardo, e Sanquino s'armarono, e

con la loro gente aſſalirono il campo; e uſcirono due parti

della gente, e fecero grande ucciſione, elevato tutto il cam

po a romor da ogni parte, correvano alla battaglia ſpro

vedutamente. Il prmio Signor, che giunſe alla zuffa, fu il

Re Filoter di Barbaria, e portoſſi più per volontà, che per

ſenno, la giovinezza lo ſtraportò nella ſchiera du Folicardo,

fu attorniato da Cavalieri Criſtiani, in tanto giunſe Foli

cardo, e velendo queſto Re, ſi sforzò di averlo in perſona, e

per forza ſi rendette a lui. Ed egli il menò dentro la Città

di Parigi, per queſto i Criſtiani ripreſero ardire, e per Foli

cardo , e per Sanquino, e ricominciano maggior batta
glia, e ſe aveſſero racconciate le due ſchiere, una ſola ave

rebbe fatto maggior danno, ma Rizieri corſe alla battaglia,

e vedendo le prondezze di Folicardo andò a lui con la ſpada

in mano, e molti colpi di ſpada ſi diedero. Rizieri ſe gli die

de a conoſcere, e non gli fece feſta, acciò neſſuno ſe ne avve

deſſe, e diſſegli: Tu hai preſo un Re, e noi cambiaremoli

due Criſtiani Salardo, e il Re Fiore per lui; ho avviſato loro

di ciò, che debbono fare, fate onor al Re Filoter. Sanquino

all'ora giunſe, e vedendoli combattere aſſaliva Rizieri, e

d'ogni parte la gente s'affrontò, e battaglia grande ſi comin

ciò, e furono ſpartiti, molti Saracini giungeano nel campo,

onde li Criſtiani furono coſtretti a tornare dentro la Città -

Folicardo diſſe a Baroni Criſtiani, quel che Rizieri gli a

vea detto, potendolo in ſecreto, tra loro fu grande l'alle

grezza, e mandarono per la Re Filoter, e fecegli grande

onore, e ſedette a lato del Re di Francia. La mattina mandò

Rizieri Ambaſciatori nella Città a domandar lo Re Filo

ter, per campio del Re Fiore, e di Salardo: L'una, e l'altra

parte faceano feſta de'tornati Baroni di prigione, ſenza far

altra battaglia ſi ripoſarono alcuni giorni.

a -: -
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Come Rizieri dºmandava al Re Filoter quel, che glipareva

della Croce del Re di Francia. Cap. LXX. -

Veva il Paladino Rizieri molte volte in ſecreto parla

A to, co 'l Re" della Saracina perfidia, e della Cris.

ſtiana Fede, qual era migliore. Il Re i" era giovine,

e amava molto º ieri, non perchè credeſſe, che feſſe Ri

zieri, ma per lo i Negro, ſe ne ridea. Ora avvenne

ch'eſſo era ſtato preſo, fatto il cambio, Rizieri dimandò,

quel che egli pareſſe della Corte del Re di Francia, riſpoſe,

che veramente erano li più gentil Baroni del Mondo, e diſ

ſe il grande onore, che gli fu fatto. Rizieri all'ora diſſe,

per certo egli è un gran miracolo, che in tanto poco tempo

li Criſtiani abbiano preſi tanti paeſi, ho udito, ci hanno

una bandiera, e io il ſo che è vero, e ſi chiama Orofiamma,

la quale fu mandata dal loro Dio a Fiovo, e ha queſta vir

itù, che quando ella ſi ſpiega in campo non ponno eſſer ſcon

fitti coloro, che ſotto lei ſi conducono, e alla fine devono

avere vittoria, queſta grazia ha fatta il loro Dio, ma il no

ſtro Bello Re d nuovo, il quale noi chiamiamo Balaim, non

mi par che 'l ſe ne cura niente de'fatti noſtri, a Roma s'ha

laſciato vincere, e tanti nobil Re uccidere. Il mio Padre

i fu morto, e anche il voſtro, per certo, che que

ſto Dio de Criſtiani fa miracolo, per quelli che lo adorano.
Il Re Filoter per queſte paroleii al Cavalier Negro,guar

datevi, che non ſiate udito da quelli del campo. Rizieri

diſſe, come Signore? io favlelo" ſecreto, perchè io

vi tengo per mio Signºre e fratello. Il Re gli diſſe, e così vo:
lio, che tu ſii, lo ti faccio certo, che amo più te, ch'altra

perſona. Rizieri gli cominciò a dire. Voi avete un grande

inimico, cioè il Soldan dii" , e per certo niuna per

ſona ſarebbe atta a mantenervi in Signoria, quanto i Cava

lieri Criſtiani, e arrebbe un gran ſenno , accordarſi con

loro. Voi avete" che gente ſono. Al Re piacquero

queſte parole, e diſſe ; Io ci voglio penſar alcun giorno, e

giurarono tra loro due in ſecreto; ſiccè Rizieri avea buo

ma ſperanza di farlo battezzare, e con animo, che nome ſoſſe

- bat
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battezzato, fare paſſaggio con la forza de Criſtiani in Afri.

ca, e ſarebbeli venuto fatto, ma l'invidioſa fortuna non vol

le, perchè corſº il caſo qui ſotto notato, -

Come il terzo giorno dopo i cambio del prigioni ſi combattette 3

nella qual battaglia fe morto il Re Filoter, e Foli

tardo. Cap. LXXl,

V" più volte a parlamento coi Re Filoter

- delle ſopraddette coſe, il terzo giorno dopo 'l cambio

delli prigioni, tutti li Baroni dell'oſte andarono dal Cava

lier Negro a dirgli, che mandaſſe Ambaſciatori alla Città, o

ch'eglino s'arrendeſſero, o che veniſſero a battaglia. Rizie.

ri non potendo con ſuo onore contraddire,i" alla Cit

ià Ambaſciatori a domandar la Terra, ovvero la battaglia.

Fugli riſpoſto, che altra mattina moſtrebbero, s'eglino, ſi
volevano rendere. Come fu giorno; il Re Fiorello fece tre

ſchiere. La prima conduſſe il Re Fiore di Dardena, e Foli
cardo con otto mila Cavalieri . La ſeconda diede a Salardo

di Bertagna, e a Giliamo di Baviera con dieci mila Cavalie

ti, e con loro mandò Sanquino di Maganza . La terza, e ul

tima tenne per, ſe la prima ſchiera con gran romore affili il

campo delli Saracini, il Re Fiore, e Folicardo acquiſtava

no molto campo. A queſto romore, il primo, che corſe alla

battaglia, fu lo Re Filoteº di Barbaria, e nella ſua giunta

abbattette il Re Fiore di Dardena, e fu a gran pericolo,e

farebbe ſtato preſo, ſe non foſte ſtato Folicardo difi s

il quale gridando a Cavalieri, fecero" intorno al Re

Fiore con mille Cavalieri, dove furono attorniati da Sara

cini, ed eglino ſi ritirarono tra un arginello, è un poco di

foſſato, così ſtretti, e ſerratti ſi difendevano, l' avanzo della

ſchiera fu meſſa in fuga. Mentre Salardo, Sanquino, Gilia-

mo erano intorno al Re Filoter, combattendo per la batta

lia, il Re Fiore, e Folicardo erano in pericolo. Sanquino

fi gran fatti d'arme della ſua perſona, e combattendo

per forza d'arme riſcoſſero il Re Fiore, Foliocardo e quei

mila Cavalieri, per queſto il Re Filoter acceſo de'ira e di

veleno, perche aveva perduti queſti due Signori, liquali
a H 3 egli
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egli credea ſenza mano pigliare, entrò furioſamente tra gli

nemici, veſtendo Sanquino far tanto d'arme, li corſe addoſ

ſo con una lancia in mano, credendo dargli la morte; e per

coſſelo nel fianco, e ferito l'abbattè , in quella parte dove

Sanquino cadette , li Criſtiani cominciaron a perdere la

battaglia, Folicardo, che ſe n' avvide , ſoccorſe in quella

parte con molti Cavalieri, rifrancando i Franceſi volgen

doli alla battaglia. Quando il Re Filoter vide, che i ſoſten

tava il peſo della battaglia, andò verſo lui con la ſpada in

mano, e voltoſi verſo Folicardo, dove cominciarono inſie

me gran battaglia, alla fine Folicardo l'ammazzò, per la cui

morte i Saracini furono coſtretti di abbandonare il campo

in quella parte, e volſero le ſpalle. Molione giunſe allora al

la battaglia con gran frotta del Saracini, e aſpramente aggra

vò li Criſtiani, e in queſta battaglia facevano grande ucci

ſione di gente, e Molion vide Folicardo affaticarſi molto, e

iolo era cione di far fare i crimini di alla

battaglia, per queſto Molione impugnò una groſſa lancia, e

ogni altra battaglia abbandonò , quando vide il valente carn

ie l'aſſalì, e miſeli quella nelle coſte dal lato dritto, e più

che mezza lancia lo paſsò dall'altro lato, morto lo gittò da

cavallo, e così morì il franco Folicardo di Marmora, il qual

ſi battezzò ad Alfea, per virtù del Paladino Rizieri, morte

Policardo, gli Criſtiani non potevano più ſoſtenere la pu

gna della battaglia Il Re Fiore, Sanquino, Salardo, e Gi

liamo eſſendo coſtretti per la quantità de'Saracini abban

donar la battaglia, cominciarono a volerſi rendere. Quando

il Re Fiorello con la ſua ſchiera li ſoccorſe, quì fu la mag

gior battaglia, che ancora foſſe ſtata. Li fuggitivi ripreſero

ardire, e alla ſanguinoſa battaglia ſi rivolſero : Li gridi, e

il furore degli armati, e l'urtar de'cavalli, e il traboccar, e

cadere, erano aſſai fuora di miſura. Li Saracini alla fine non

potendo ſoſtenere, dietro le ſpalle. La novella in queſto era

andata a Rizieri, come che 'l Re Filoter era morto, e poi ſen

tì, ch'era ſtato morto quello ch'aveva morto il Re Filoter.

Finalmente conobbe, che Folicardo era morto; non ebbe

mai alla ſua vita tanto dolore, e armatoſi, e montato a ca

vallo di dolor pieno, per la morte de due Baroni, lodanda
« Dio,
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Diodiceva, fortuna ria; perchè mi neghi l'acquiſto d'Afri

ca, e mi hai tolto Folicardo? e giunto preſſo alla battaglia,

vide il Re Fiorello nella battaglia: Ritieri s'attaccò con

lui, cominciò a combattere, Rizieri diſſe: O franco Re, che

farai ? il Re Fiorello ſubito lo riconobbe e diſſe : O nobil Ri

zieri ritorna alla tua patria. Rizieri li diſſe, io mi metterò

in fuga,ſeguitemi, e io mi renderò a voi, e così fece, poco

fuggi, che ſi rendette, e menollo a Parigi . In queſto mezzo

Molione preſe Salardo, e Monargis preſe il Re Fiore. La

notte per le tenebre ſi partì la battaglia. Li Criſtiani torna

rono dentro la Città: Li Saracini tornarono a i loro padi
glioni, con danno di caduna parte . a

r

Come i Saracini ſentirono, che 'l Cavalier Negro era Ri

zieri, fuggirono con tutte l' Oſte . Cap. LXXI.

On fa menzione l'Iſtoria, come nel campo ſi foſſe pale

ſato, ma fu paleſe a tutta l'oſte, che quel ch'era chia

mato il Cavalier Negro era Rizieri Paladino. Quando Me-º

lione, e Monargis udirono queſto, tra loro diſſero. Noi ſia

mo traditi: Levarono il campo, e menarono via il Re Fiore,

e Salardo di Bertagna.i" gli altri prigioni furono am

mazzati. Pigliarono il loro cammino verſo Porgogna, per

chè non erano ancor Criſtiano nella Savoia, e nella Proven

za, e la laſciarono trabacche, e padiglioni, e certe bafidiere,

per queſta partenza certi prigioni, che ſi fuggirono alleva

ra del campo, e certi paeſani, che li ſentirono corſero alla

Città, e fattolo ſentire tutti la Terra corſe al romore. Il Re

Fiorello, Rizieri, Sanquino, e Giliamo ſi armarono Rizieri

uſci prima fuora della Città con la gente di Sanſogna, e con

i Boettoni. Poi uſciron il Re Fiorello, Sanquino; e Giliamo

e ſeguitandoli tre giorni con miglior guide , ſentendo la

via ch'eglino, facevano, avanzarono tanto, che la mattina

del quarto giorno le guardie de Criſtiani giunſero alla re

troguardia del Saracini, e cominciòſſi aſpriſſima battaglia,

convenne che i campo tutto ſi fermaſſe, e non credevano pe.

iò, che foſſe la forza del Re di Francia i perchè non poteva

no penſai, che sì toſto il Re poteſſe eſſer venuto. Quando il

fanco Ritieri ſentì che iri campo era fermo aial Re

- 4 los
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Fiorello: Voi rimanete in queſta battaglia, e io co i miei

Sanſogni, con i Brettoni paſſerò per un'altra via, e ſarò a

lor dinanzi ; e metteremogli in mezzo, e così fece, ed entrato

per una valle, la ſera ſu l'ora del veſpero, fu dinanzi a loro

e dato il ſegno al Re Fiorello aſſaliron l'oſte Rizieri rup

pe la loro antiguardia in quel punto Molione era andato a

ſoccorere il loro retreguardo contra il Re Fiorello, Rizieri

abbattette le lor bandiere, e rompeva il campo. La triſta

novella andò a Melione innanzi, che giungeſſe alla gen

te del Re Fiorello, onde eſſo tornò indietro per ſoccorrere

le bandiere, e abboccoſſi con Rizieri, non però conoſcendo

lo, perchè Rizieri non avea l'inſegna , che aveva quando

era con loro , e aſſalitiſi con le nude ſpade cominciarono

gran battaglia. Rizieri non li parlava, in queſto mezzo il

Re Fiorello venne alle mani con Monargis, e aſpra batta

glia cominciarono inſieme. Alla fine li Saracini furono rot

ti, Sanquino in queſta parte, e Giliamo facevano molte pro

dezze. Monargis per queſto rimaſe ſolo, e all'ora certi Ca'

valieri lo aſſalirono, e averebonlo tratto a fine. Ma il nobi

le Re Fiorello li fece tirar a dietro, e combattendo con lui,

il Re lo ferì di due piaghe, e domandollo, che ſi rendeſſe, ed

eſſo riſpoſe in lingua Franceſce . O falſo Criſtiano avanti

morrai tu, e'l Re di Monzoja grande. Alla fin il Re l'ucciſe,

F come lo ebbe morto preſe la ſpada di Monargis in mano

e diſſe, o cane Saracino, queſta ſpade non averà più date

nome: Ioio ſe brande, ma io la chiamarò Mongioſa grande,

Per queſte parole fu ſempre dappoi chiamata queſta ſpada

Monjoſa, ma molti la chiamavano Jojoſa. Poi ſi cacciarono

nella battaglia, uccidendo, e ammazzando li Saracini. E ae

vendogli poſti in rotta, era ſcura notte, quando li Criſtiani

volevano abbandonar la battaglia, ma il Fiorello co

mandò che ogni uomo ſeguitaſſe le bandiere, e temendo,

che Rizieri non foſſe offeſo. Gli Saracini ch'erano tutti per

lo campo avevano ſentito, che le bandiere erano perdute,

l'uno teneva quella via, che teneva l'altro, in quella ſera

non ſi trovarono le due ſchiere l'una l'altra. La gente di Riº

zieri trovarono poco dinanzi alle bandiere il Re Fiore, e Sa

lardo, e aveagli liberati, e armati vennero per voler aiutº
- 3 i l - RO
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ce Rizieri, ma eſſo comandò che ſteſſero indietro, nel grida

se, che fece Rizieri contra il Re Fiore, e Salardo, Molone,
la riconobbe. All'ora lo chiamò traditore, e diſſe che a 'tra

dimento gli avea condotti in Francia. E ſtando ſaldi eon

le ſpade in mano. Rizieri gli riſpoſe in queſta forma. . . .

La riſpoſta di Rizieri a Molione, ch'aveva chiamato traditore.

- Cap. LXXIII.

Vendo udito Rizieri le parole, con la ſpada in mano ſi

A fermò, e diſſe, o nobiliſſimo Cavaliero, neſſuno deve

giudicare ſe non ha udito ambe le" odi la mia ra

gione. La forza della furtuna mi conduſſe a tempo di ban:

dita, giurata tregua, per fede tutti gli Dei, dicoti che

amor di donne ha per ſua legge sforzati, ingannati mol

ti Signori, Principi, e Duchi da più, e da meno, ancora

Imperatori, e io, però durante il tempo della tregua tiratº

dall'amor di Fegra Albana, per lettera da lei chiamato, e lei

andai ſolo con qual famiglio, ch'ella mi aveva mandato,

ſenza neſſuno penſiero cattivo, ma ſolo portato dall'amore

A me furon negati, e rotti i patti della fatta tregua per vie

gor della quale per tre meſi i Criſtiani potevano andare per

le Terre de' Saracini, ei Saracini potevano paſſar per Terra

de Criſtiani, e io fui meſſo a Tuneſi in prigione, e Baſirocº

co, e Archiro Re di Barbaria, e gli altri Baroni, che era -

no ſtati al Torneamento, e tutti voi, non ſolamente la mia

morte deſideraſte, ma per maggior ſtrazio di me, fu riſerva

zo poi farmi inſieme con Coſtantino, e Fiovo mangiar alli

cani, e così fui meſſo in un fondo di Torre, della quale per

l'ajuto del noſtro vero Dio, e per la bontà, e operazione di

Fegra Albana uſci. Voi avete morti tanti nobili Signori

Criſtiani, benchè con le noſtre ſpade gli abbiamo vendica

cati, ma pure l'oltraggio quando io fui meſſo in prigione

non era vendicato ſe io non v'aveſſi menato di qua in pri

gione, come io fui menato di là prigione; Tu ſai quanti Re

e quanti Signori di voſtra fede ſono paſſati ſopra a Cri

ſtiani, che quaſi erano niente a riſpetto della moltitudine

voſtra, ogni volta però v'abbiamo vinti, tutti o la maggior

parte de Signori Saracini ſono morti. Onde io ti prego, che

C ) non i eſſer nel numero de'morti, e pregoti",
a . Cºle
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che tu faccia, come fece Attarante dell'Alemagna, Durante

di Milano , e Folicardo di Marmora, li quali conobbero

la noſtra Fede eſſer perfetta. E ſe il Noſtro Signor Gesù

Criſto non ci aveſſe aiutati : per noi già non averemmo

potuto contro di voi . E' tanto grazioſo il Re Fiorelle,

che egli ti donerà Signoria appreſſo agli altri Batoni, e io

t'accetterò per mio caro fratello, quando tu pigli il San

to Batteſimo della noſtra Criſtiana Fede i s

Come riſpoſe Molione a Rizieri. e Rizieri ucciſe Mo

lione. Cap. LXXIV.

-Mº" udite le parole di Rizieri, riſpoſe: o Rizieri

la tua fama è grande, e non ſi deve perdere un ſolo Ca

valiero io vedo che tu hai tanta gente intorno, che ſe verremo

dal pari a ſingolar tenzone, eglino mi uccideranno, ma ſe

tu ſei valente, come ſi dice, e ami onore, fidami ch'altra

perſona non mi offenda, però che l'animo mio ſi è di voler

prima morire, che pigliare il voſtro Batteſimo, o venir alla

voſtra Fede, io non ho perduto la ſperanza di Balaim noſtro

Dio Belfagor : Rizieri all'ora fece giurare il Re Fiore di

Dardena, e Salardo di non offenderlo, e di più, che lui li fece

promettere, e gitirare, che ſe Molione vinceſſe, che ſalvo,e ſi

curo lo metterebbono in qual parte Molione voleſſe, ſenza

neſſun impedimento. All'ora cominciarono con le ſpade iri

mano la battaglia, nella quale il Paladino Rizieri gl'ucciſe il

cavallo, e perciò combatterono a piedi, e così combatten

do; Rizieri lo ferì di tre piaghe . Molione ſi credette aver

vantaggio ad abbracciarlo, e abbracciarſi, Rizieri lo miſe di

ſotto, e col pomo della ſpada perforza li ſpiccò la viſiera dell'

elmo, e da capo gli domandò ſe ſi volea battezzare. Riſpoſe

di no, ma ch'eſſo lo pregava per l'amor del ſuo Dio GE

SU' Criſto, che dopo la ſua morte in quel luogo faceſſe

un Caſtello, e poneſſegli horne Molione, Rizieri èli pro

miſe di farlo. Poi l'ucciſe col coltello, e così in queſto luo

go fu motto Molione, onde da lì a certo tempo fu fondata

una Città, la qual ſi chiamavi Molione. Ma oggi ſi chia:

ma Lione, dove fu morto Molione. E dove fusº"
a , O
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l'oſſa di Monargis, fu fatta un'altra Città , la quale ſi

chiama Monargis. La mattina ſeguente in ſu l'ora di ter

za, ſi ritrovò il campo raccolto inſieme , cioè la ſchiera

del Re Fiorello con quella di Rizieri, e tornarono verſo

Parigi, e portarono il corpo di Folicardo dentro, ch'era

rimaſo fuora di Parigi, e lo fecero ſeppellire con grand'

onore, e comandarono, che 'l paeſe foſſe netto de corpi

morti ," non corrompeſſero l'aere: Li Criſtiani eb

bero degne ſepolture, li Saracini non furono altramente

onorati; così per gran tempo dappoi regnarono in Parigi

in pace il Re Fiorello Re di Francia , e il Re Fiore di

Dardena , e Riziefi Signor di Sanſogna. Il Re Fiore eb

be due figliuoli, l'uno ebbe nome Lione, e l'altro Lio

nello, e una figliuola ch ebbe nome Uliana , e Rizieri

per amor di Fegra Albana non tolſe mai moglie -

i
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Come il Re Fiorello regnava in Francia, ed il Re Fiore in

Dardena,e come al Re Fiorello nacque un figliuolo col Niel

lo ſopra la ſpalla dritta, di una donna di Baviera ſua mo:

glie, chiamata Biancadora, il nato figliuolo ebbe nome Fio'

ravante , e fu il primo che nacque con quel ſegno -

C A P I T o L o I.

Nº tempo , che regnava il Re Fiorello figliuolo di

Fiovo, che fu figlio di Coſtantino Imperator di Ro

ma, cioè del ſecondo Coſtantino, il quale fu fatto Criſtiano

per mano di Papa Silveſtre, negli anni di noſtro Signor GE

SU' Criſto 322. Con queſto Re Fiorello regnava il Fran:

co Rizieri , che fu chiamato primo Paladin di Francia,

fatto da Fiovo . Il qual Rizieri ſu figliuolo d'un Ro

mano, chiamato per nome Giovambarone , diſceſo dalla

nobiliſſima ſtirpe de'Scipioni di Roma, e molto intrinſe
- -- Ca
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camente il Re Fiorello l'amava; e così Rizieri amava lui ;

(Queſto Rizieri per la ſua gran prodezza, ed eviandio per li

meriti di Giovambrone ſuo Padre, fu fatto da Coſtantino

Imperatore Duca di Sanſogna: Or regnando il Re Fiorello

in Francia, e avendo per moglie una nobile, e gentl Don

na, nata del ſangue di Baviera, e ſorella carnale di Gilia

mo Duca di Baviera, era ſtato molto tempo con lei, che

non potevano aver figliuoli. Il Re Fiorello aveva un'altro

fratello chiamato il Re Fiore, che era Re di Dardena, ed era

figliuolo di Fiovo come era Fiorello, ma era minore di

tempo. Queſto Re Fiore, avea due figliuoli maſchi l'uno

avea nome Lione, e l'altro fu chiamato Lionello. Il Re

Fiorello di Francia avea grandiſſimo dolore per molte coſe,

e ſpecialmente di non poter aver figliuoli, per queſto fece

molti voti a Dio, però andò a Roma, e al Santo Sepolcro,

pregando umilmente Dio, che egli deſſe figliuoli, che go

vernaſſero il Reame dopo la ſua morte, e come piacque

al Noſtro Signore Dia, la Donna ſua s'ingravidò in capo

di venti anni; e partorì un fanciullo maſchio, quale nac

gue con ſegno ſu la ſpalla dritta, cioè una Croce di ſan

gue, tra carne , e pelle. Però ſi dice, che li Reali della

nobile Caſa di Francia, ch'erano diſceſi drittamente dalla

Caſa di Francia, avevano la Croce vermiglia ſu la ſpalla

dritta. Queſto fanciullo adunque fu il primo, che naſceſ

ſe con queſto ſanguigno ſegno, e così al Santo Batteſimo

ſugli impoſto nome Fioravante, che in lingua Franceſe vie

ne a dire tanto come queſto Fioravante vada innanzi, e per

rò in Franceſe fu chiamato Fioravante, e da aſſai perſone fu

previſto, che ſarebbe Re di Francia, e di molte altre Pro

vincie, e Reami, e fu un buon principio della Caſa di Fran

cia, per quel mirabil ſegno, che eſſo aveva nel ventre della

Madre, e così ebbero origine, e principio dal Padre, e dalla

Madre li Reali di Caſa di Francia, nati da Coſtantina Im

peratore di Roma fatto Criſtiano. Quel ſegno fu poi chia

mato il Niello, perchè quanti naſcerono della ſua genera

gione, ovvero ſtirpa, ebbero queſto ſegno, ma non era in

ºrma di Croce, cinque ſolamente ſi trovarono, li quali

ebbero la dritta forma della Croce , tutti gli i"
e 9
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ebbero ſegno di ſangue, ma non in Croce, e però ſi chia

mava Niello. Di quelli, che ebbero la Croce, il primo fu

Fioravante, il ſecondo fu Buovo, il terzo fu Carlo Magno,

il quarto Orlando, il quinto Gulielmo Dorinda, Il Re Fio

rello lo fece ammaeſtrare, e imparare le tere, e molti lin:

guaggi . Rizieri Paladino l'amava ſopra tutti gli altri, e

ammaeſtravalo , e nutrivalo ſotto la ſua guardia . Dalli

Cittadini, e da tutti li ſottopoſti era molto amato, Fiora

vante venne molto virtuoſo, in tanto che 'l Re Fiorello,

e la Regina non avevano altro occhio in teſta che lui .

Ma perchè a Dio non piace, che noi amiamo più i fi

gliuoli , che la Sua Maeſtà , però gli toccò con poco di

anſietà, e tribulazione, acciò ſi riconoſceſſero, e che per

il figliuolo non dimenticaſſero Dio . '.

Come Fioravante tagliò la barba a Salardo, o come il Re Fio ,

rello ſuo Padre lo fece pigliare, e mettere in prigione, e co

me per queſto lo condannò a morte. Cap. II.

Pº" Fioravante ebbe compiuto diciºtto anni, avendo

udito dire le coſe grandi, che Fiovo ſuo Avo aveva

fatte nel tempo, e nella età in che egli era : Fioravante pre

ſe vergogna di ſe medeſimo di ſtar ozioſo, e perder la ſua

iovinezza nell' ozio, penſando a quello, che udiva dire

i Rizieri, quando era nel tempo in ch'era egli . Allora

Fioravante ſi vergognò di ſtare alla ſcola, e la mattina tor

nato il Re Fiorello dal Tempio, e ſedendo ſu la ſedia di au:

dienza. Fioravante andò dinanzi a lui, e inginocchiatoſi di

nanzi al Re Fiorello, gli domandò che lo faceſſe Cavaliero,

e che gli donaſſe arme, e cavallo, che egli voleva andar a

prova la ſua ventura, cioè ad acquiſtar Reami per lui me

deſimo . Il Padre con i Barom ſe ne cominciarono a ri
dere, nondimeno parve a tutti buon ſegnale, lo Re Fio

rello riſpoſe, figliuolo mio tu non ſei ancora in età di fare

fatti d'arme, e anche tu non hai ſtudiato quello, che biſo'

gna fare nell' operazion di Cavalleria, io voglio, che tu im”

pari prima ſchermire. Fioravante riſpoſe, di queſto io ſon

contento Padre mio, e pregovi, che voi mi facciate º

ſegnare. Il Re Fiorello comandò, e ordinò che ſi cercaſſe
- ul
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pn Maeſtro di ſcherma de'migliori del Mondo, gli Baroni li

diſſero: o Signore in tutto il Mondo non è uomo di ſcher

ma ſimile a Salardo Duca di Bertagna. Se voi mandate per

lui, e lo pregate che gl'inſegni, lo farà. Il Re allora man

dò per Salardo, e da lì a pochi giorni Salardo venne, e il Re

lo pregò , che li piaceſſe d'inſegnare a Fioravante. Salardo

ringraziò il Re, e diſſe, che non era degno d'inſegnar a un

così nobil giovinetto, quanto era Fioravante, ma che vo

lontieri gli inſegnarebbe, e diſſe al Rè ; Sacra Corona il

diſcepolo, che ſi tien di più che 'l Maeſtro, non impara

mai bene, ſe non teme il Maeſtro. Il Re Fiorello allora diſ

ſe a Salardo in preſenza di tutti li Baroni, e di Fiora

vante: Io ti do Fioravante, che tu gl'inſegni, e giuroti

ſopra queſta Corona, e poſe la mano su la Corona ch'avea in

capo, che ſe Fioravante contra a te farà coſa ſenza alcu

na ragione, e non ti ubbidirà, io ne farò tal dimoſtrazione,

lehe ſempre ſi dirà di tal diſciplina. Salardo per queſte parole

s'aſſicurò d'inſegnarli, penſando al pericolo dell'adoleſcen

za de giovani, il Re perchè non gli foſſe a lor dato im

paccio, aſſegnò a loro un bel giardino fuor di Parigi una

ega , dove era una ricca maggione , e quivi Salardo gli

cominciò a inſegnare , e ſchermivano a lor piacere ; la

lor vita era queſta: dall'ora di terza inſino a ora di man

giare ſchermivano, poi mangiavano , e poi pigliavano

molti piaceri, alcuna volta dormivano nella lor camera,

e alcuna volta ſu l'erba nel giardino : paſſato la Nona

tornavano a ſchermire inſino al Veſpero: ſi pigliavano poi

alcuni ſollazzi, e poi facevano collazione, e così poi tor

navano a ſchermire, e aſſai volte dipoi che avevano man

giato, per loro piacere andavano a ſchermire su certi pra

ticelli, che erano nel giardino, perchè erano ſoli. Que

ſta vita tennero quattro meſi, intanto che Fioravante ſa

peva ben ſchermire come Salardo , ed ancora tanto l'av

vantaggiava , in quanto era più giovane , e più deſtro

della perſona, e Salardo era vecchio, era ancora ſuper

bo, aſſai ricco, e ſavio, e quaſi tutta Francia ſi gover

nava per il ſuo ſenno , era queſto il più antico Barone

de Criſtiani, ed eragli reſo grande onore ; per diſa

- Ven -
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ventura intervenne, che un giorno nel giardine, poichè eb

bero mangiato , Salardo per far prova di Fioravante nello

ſchermire molto s'affaticarono, e poichè alquanto furono

affaticati ſi poſero a dormire all'ombra di certi alberi in su

un praticello, e Salardo era vecchio, e aveva la barba lun

ga, era bell'uomo, e molto teneva la barba polita, e come

ſi poſe a giacere, perchè era vecchio, sì per la vecchiezza,

sì per l'affanno, e sì per la vivanda, cominciò forte a fiata

re, per modo, che Fioravante non poteva dormire, adiratº

come giovine, preſe la ſpada per tagliarli la teſta, dicen:
do queſto brutto vecchio non mi laſcia dormire, e quando li

fu ſopra, ſi vergognò , e a ſe medeſimo diſſe : ſempre ſa

, rei vituperata, e non ſi direbbe perchè l'aveſſi morto, ma

ſi direbbe per invidia dello ſchermire, nondimeno dell'ol:

traggio mi vendicherò, e traſſe fuora un coltello, e taglioli

la barba a lato al mento sì pianamente, che non ſe ne

riſentì, poi ſi dilungò da lui, e andò a dormire ſotto un

altro albero, e come fu addormentato Fioravante, Salardo

poco ſtette, che fu riſentito, e poſta la mano alla barba la

trovò tagliata, ſubito s'immaginò, che neſſun altro, che

Fioravante averebbe fatto cotal fallo, e levatoſi in piedi,

cominciò a cercarlo per il giardino, come l'ebbe trovato

ſubito traſſe fuora la ſpada per tagliargli la teſta , e poi

pensò, che faccio io, egli è pur figliuolo del Re di Fran

cia, e non ſi dirà, ch' io l'abbia morto per la mia bar

ba,ma perchè ci ſapea ſchermire meglio di me. Ei ſarà me

glio, che io vada al ſuo Padre, e dirogli l'oltraggio, e mo

ſtrerò ciò, che egli mi ha fatto, e ſe non mi vendicarà, io
gli farò tanta guerra , che 'l perderà il ſuo Regno: e io m'

accorderò con quelli di Spagna, e di Guaſcogna, e coa

queſta ira ſi partì ſolo, e montò a cavallo, e andò a Parigi, e

giunſe dinanzi al Re, il quale vedendolo così turbato nella

faccia domandò della cagione. Salardo rimproverandoli,

che il ſuo Padre morì a Roma in ſervizio di Fiovo ſuo Pa

dre, e le ferite, che egli, aveva ſoſtenute, e diſſe , ed ora

il tuo figliuolo, perchè ſon vecchio mi diſprezza , e

mi ha tagliata la barba mentre , ch' io dormiva, come

ta vedi Il Re adirato contra il figliuolo, promiſe di farne

sì aſ
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sì aſpra vendetta, che ſempre ne ſarebbe ricordanza, e con

fortava Salardo, dicendo, io ti moſtrerò, che io amo più Sa

lardo, che l'iniquo, e ingrato figliuolo. Fece incontinente

venire un Giuſtiziere, e domandò a Salardo dove era Fiora

vante, ed egli glielo diſſe. Il Re comandò al Giuſtiziere,che

l'andaſſe a pigliare come ladrone, e menarlo dinanzi a lui.

Il Giuſtiziere andò al giardino con molti armati, trovarono,

che Fioravante dormia il Giuſtiziere non lo chiamò, ma in

prima lo fece legare, temendo, che non ſi laſſerebbe piglia

re. Quando l'ebbero legato, lo deſtrò, e quando Fioravan

te fu deſtrato, dimandò che gente erano, e perchè l'aveva

no preſo così villanamente, il Giuſtiziere gli diſſe tutto il

fatto, e come il Padre lo facea pigliare, perchè aveva ta

gliata la barba a Salardo, Fioravante ſi doleva molto, perchè

l'avevano trovato a dormire, e che lo menavano a Parigi

così legato; giunti che furono a Parigi lo miſero nella pri

gione, e diſſero al Re come l'avevano menato tanto ſecreta

mente, che perſona non ſe n'era avveduta, e come era in

prigione. La Regina Madre non ne ſeppe niente. Apparve

dunque l'altra mattina, e la Regina a buon'ora montò a

cavallo , e con molta compagnia andò ad una feſta, ch'

era fuori di Parigi per il perdono, e udita una Meſſa ſe

ne ritornò verſo la Città di Parigi, -

Come il Re Fiorello giudicò Fioravante ſuo figlio

a morte , perchè aveva tagliata la barba

a Salardo, Cap. III.

l A mattina il Re Fiorello fece ragunare tutti li Baroni a

Corte, e poi ſi levò in piedi, e diſſe in queſta forma

Neſſuno uomo doverebbe porre ſperanza, ſe non alle coſe

Sacre, e divine di Dio, il quale dà e toglie tutte le coſe, come

a lui piace, e chi ha a correggere gli ſtati mondani, debbe

ſopra tutte le eofe amare, e mantenere la giuſtizia, e non de

ve pigliar parte, imperocchè quel che piglia parte, non può

giudicar dritto, e quanto più l'uomo è maggiore in Signoria,

tanto più debbe giudicare drittamente , perchè gli altri

pigliano eſempio da lui, e neſſuno dee pregare il ſuo Signo

ie, che faccia coſa, che ſia diºssessºa nè che ſiaie
- --/
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famento della ſua Signoria, e deve conſiderare il pericolº

del ſuo Signore prima, che li domandi alcuna grazia per ſe

nè per altri. Però vi comando per certe caſo, il quale è oc

corſo, che ninno mi domandi di quì a tre giorni grazia,nè

per ſe, nè per altri, in pena della teſta, Dette queſte parole,

domandò Fioravante ſuo figliuolo, come giunſe dinanzi a

lui, diſſe al Giuſtiziero, che lo menaſſe alle forche, e che l'

impiccaſſe per la gola, come proprio ladrone, e diſpregia

tor della Corona del noſtro Regno di Francia, il qual per

diſpregio, e per diſonore aveva vizioſamente con diſonore

della Corona, tagliata la barba al Duca Salardo di Berta

gna eſſendo a dormire, e comandò al Giuſtiziero, che lo

menaſſe via, ed il Giuſtiziero partiſſi con gran pianto. Non

era alcuno, che di queſto tal fatto ardiſſe parlar al Re per il

comandamento, che egli aveva fatto. In prima la Corte

tutta ſi riempì di pianto, nè altra difeſa facea Fioravante,

ma domandava miſericordia al Padre, ed a Salardo; ma niu

no li attendeva, Egli con gran lagrime chiamava li Baro

ni: dicendo, aiutatemi; niuno però avevano ardire di mo

verſi, furono faſciati gli occhi a Fioravante con una ben

da, e molte volte chiamava Rizieri, dicendo perchè non mi

ajuti, o Cavalier mio Rizieri, credendo, che foſſe con la Ba

sonia, ma Rizieri erano fuori della Città ad una poſſeſſione a

darſi piacere. Alcuni gli avevano mandati meſſi, ma ſa

rebbe venuto tardi perchè egli era una lega, e mezza lungi

della Città li meſſi andarono quando Fioravante fu menato

dinanzi al Re nel Palazzo, e fu menato Fioravante fuora del

palazzo, e verſo la Giuſtizia. La gente piangeva tutta, ed

il Giuſtiziero pregava Dio, che gli foſſe ttlto, ed andava

più adagio non ſoleva andare, -

Come la Regina riſcontrò Fioravante ſuo figliuolo, che andava

alla morte, e come fu campato da morte. Cap. IV,

Entre, che 'l Giuſtiziero voleva uſcire per la porta ,

M ſi incontrò nella Regina, che tornava dalla feſta, e
vedendo tanta gente, ſi maravigliò, e per vedere colui , il

qual andava alla Giuſtizia ſi fermò, ed ogni perſona la guar

dava, e niuno le diceva niente. Quando Fioravante giunſe

- - - per
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per mezzo la Madre, ella non lo conoſceva, perchè egli

aveva faſciati gli occhi, ma pur gli parve molto giovinetto,

e diſſe Iddio ti faccia forte, che l'è gran peccato, che un così

giovinetto ſia condotto alla morte. Fioravante come laudi

parlare, la riconobbe, e diſſe forte, Oimè Madre pregate ,

Dio per me. Quando la Regina udì il ſuo figliuolo, ſarebbe

per dolor caduta del cavallo, ma ella fu abbracciata dalla

ſua compagnia, e ritenuta in ſe, e diſſe, o malvagio Giuſti

ziero, come hai ardire di menare il mio figliuolo alla morte?

Il Giuſtiziero allora pianſe, e così piangendo le contò la co

ſa come era, e che il Re glielo faceva fare a mal ſuo grado -

la Regina li comandò, che tornaſſe a dietro inſin al Palazzo,

e così fece, tornando verſo la piazza, la Regina non potè

paſſare per la moltitudine grande. Al Palazzo le grida ri

ſonavano, e per queſto romore il Re ſi fece al balcone, e viº

de, che rimanevano Fioravante indietro, per queſto il Re

ſceſe dalle ſcale, e tutti li Baroni lo ſeguitarono, e giunto

in piazza chiamò il Giuſtiziero, e dimandolo, perchè rime

nava indietro Fioravante. Il Giuſtiziero riſpoſe,"

damento della Regina, il popolo allora gittatoſi tutto in

ginocchione ſu la piazza, gridava miſericordia. Il Re cor

mandò che faceſſe quel, che egli li aveva comandato, ap:

pellandolo ſervo diſubbediente. Il Giuſtiziero preſa la via

per menare Fioravante alla forche ad impiccarlo. La Regiº

na ndito il comandamento del Re, ſe gli gittò alli piedi in

ginocchioni, dicendo: O Signor mio quanto tempo brama:

ſti d'aver figliuoli, e Dio te l'ha dato, ed ora tu per così

picciola cagione lo togli? o Signor mio, uccidi anche la

miſera Madre con lui, o tumel rendi vivo. Il Re volto in

grandiſſimo dolore le riſpoſe, Regina, ſe tu parli più di

queſto io ti farò ardere . Ella vedendolo fermo in quell'

ºpinione, e veduto Salardo poco da lungi al Re, andò

lui la Regina piangendo, e diſſe: o nobiliſſimo Duca, la
fama di tuttii" antichi, e la voſtra, per tutto il Monº

do riſplende. Eglino furono li primi, che per la noſtra fede

combatterono. Io ti prego, che in un picciolo punto tu non

butti la gloria di tanta fama, e poi che ſi dica: Salardo fece

impiccare il figlio dei Re dii" , per sì leggier cagio

- 2. ne ,
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ne, ma fate pace con Fioravante, e fategli portar alcuna

pena del ſuo fallo. Fategli dar bando del Regno, che vi pro

metto, ſe mai per alcun tempo egli ritorna, farò con voi pa

rentado, e darogli la voſtra figliuola per moglie. Salardo

udendo le parole della Regina ſi moſſe a pietà, per la pro

meſſa ch'ella gli aveva fatta, e preſala per la mano ,impal

mella ella in pegno d'oſſervarla prameſſa. Salardo diſſe, co

me volete ch'io faccia; ella diſſe; Domandatelo al Re in gra

zia, Salardo andò dinanzi al Re, e diſſe: Sacra Corona, tu hai

fatto pena della teſta a chi domanda grazia ſino a tre gior

ni, e però io non ti domando grazia, ma io fo grazia a Fio

ravante, e perdonoli la vita, e l'offeſa, ſalvo che io voglio,

«he tu li di bando dati Fede Criſtiana. Il Re udito

Salardo, pianſe d'allegrezza, e diſſe, così ſia come voi a -

vetei" che Fioravante foſſe rimenato. Più

di mille furono i Meſſaggieri, che corſero dietro al Meſſag

giero; prima ch arrivaſſe dal Giuſtiziero, e poi ritornarono

al Palazzo, e dinanzi al Re, Fioravante s'inginocchiò a

iedi del Re; E il Re li diſſe, va inginocchiati dinanzi a Sa

ardo, e Salardo gli diſſes Q Fioravante, come non ti ver

gognaſti tu, non tanto per la barba, quando per il diſpre:

gio della Corona, e di me ? non ſai tu quanto ſangue io, ei

miei avemo ſparſo per mantener la voſtra progenie è or

tu andrai cercando l'altrui Terre per mia vendetta, e buon

a te ch'io ti ho deliberato della morte; e dette queſte para

le, Salardoli licenziò, -

- - - a -- r - - - - s - -

Come il Re Fiorello diede il bando a Fioravante ſuo figliuolo,

, e come la Regina l'armò , e come armato ſolo ſi

partì da Parigi, e andì verſo Balada Cap.V.

""" t"""
ebbe licenziato, e diſſegli, figliuolo per il gran fallo

che hai fatto, ti comando, che da qui ai"ti abbia

uſcire fuora del Territorio de'Criſtiani in pena della teſta,

da tre dì in poi, ſe tu ſarai preſo ti farò tagliar la teſta. Fio

ravante li baciò li piedi, e inchinandoſi a tutta la Baronia

saecomandandoſi a tutti, e a Dio. Non vi rimaſe"
- Gl-

-
-
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che non lo piangeſſe. Quando ſi partì dal Padre, e da'faro

ni, la ſua Madre il preſe per la mano, e menollo nella ſua ca

mera. Il Re Fiorello fece andar un bando per tutta la Città

di Parigi, che paſſati tre giorni, ogni Perſona che gli deſſe

preſo, o morto Fioravante, averebbe dalla camera del Re

mille marche d'oro, ſicchè veramente s'intendeva eſſer morto

o preſo in Terra de'º" . Allegò ancora nel bando,

che qualunque perſona lo teneſſe, o accompagnaſſe cadeva

nel bando della teſta. Quando la Regina ſeppe del bando

con pianti, e ſoſpiri abbracciò, e baciò Fioravante ſuo figliuo

lo, e a lui diſſe. O caro mio figliuolo, in che maniera io ti

perdo , Aimè laſſa me, che mai più io ti rivederò, e tutta di

dolore piena, tenendolo abbracciato gli diſſe, figliuolo mio

caro, dappoi che tuo Padre ti fe dar bando, non indugiare la

partenza, perchè figliuolo mio, ſempre ſarà al mio cuore
aſpro cortello . Fioravante la iſti, , e pieno di grand'ani

mo diſegli: Di queſto Madre non temere, dammi un buon

cavallo, e di buone arme; e abbi Madre mia pazienza. In

queſta mia andata, il cuor mi dà d aequiſtare fame, e ono

re: La Madre all'ora gli donò un'armatura perfetta, e buo

na, ed ella medeſima gli miſe una ſopravveſte verde, la quale

ſignifica Giovine innammorato, e donogli una ſpada, la

qual in franceſe chiamavano Giojoſa ; e donogli in buon

cavallo, ch'era chiamato Giojoſo, quando fu armato montò

a cavalla, e la Madre gli porſe lo ſcudo, il quale aveva il

campo bianco, e la Croce d'oro. Nel ſuo partire s'inchinò

alla Madre, e partiſſi ſolo con lo ſcudo al collo. La dolente

Madre rimaſe tramortita, e ritornata in ſe, andò alla ſua ca

mera. E Fioravente così ſoletto uſcì fuor di Parigi, e niuno

l'accompagnò per la pena, che aveva mandato il Re. Per

avventura preſe la via verſo Balda, non ſapendo però dove

ſi andaſſe, è a Dio ſi raccomandò . - a

º -- - sa -,

Come Rizieri primo Paladino di Francia andò dietro a

Fioravante, e la Regina gli diede un'erba vir

tuoſa contra a veneni. Gap. VI. ,

Artito da Parigi Fioravante, la Regina molto addolo

rata rimeſe, effende nella ſua camera rentº,i la

3 Qr
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fortuna condurrebbe il ſuo figliuolo, e quando gli pareva

eſſer ſtrano caſo quello, che era avvenuto , e rivolgendo

molti penſieri nel ſuo animo giunſe il Palandino Rizieri, e

domandando Fioravante, uno che ſapea, che foſſe par

tiro gli diſſe, che egli era alla ſtanza della Regina, Rizie

si andò a ſmontare alla ſtanza, cioè alla porta, che anda

va a quella parte del Palazzo, onde ſtava la Regina, e gian

to alla camera trovò la Regina, che piangeva . Rizieri te

mendo, che Fioravante non foſſe morto, le domandò ch'era

m

di Fioravante. La Regina vedendo Rizieri, diſſe: Oimè

fratel mio caro, io non ſo dove egli ſia, non ſpero giammai

più di vederlo. Poi li contò dal principio al fine la coſa

tutta come era ſtata . Rizieri quando ſentì, che Fioravante

era partito, domandò alla Regina, che via aveva preſa,

e quanto tempo era che s'era partito. Saputo queſte coſe,

diſſe alla Regina, non vi date più malinconia, ch'io non re

ſtarò mai, che lo trovarò, la Regina gli diſſe : Oimè non fa

re, però che 'l Re Fiorello ha mandato un bando, che a pena

della testa neſſuno lo accompagnaſſe, nè lo riceveſſe, e più

mi duole, che ſia andato ſolo. Rizieri diſſe, Madonna ſe l

Re mi darà bando, quando Fioravante ſarà ritornato, ſarò

rimbandito, perchè mai non tornarò, che io lo trovarò. La

Regina ſi arricordò di una pietra prezioſa, che ella aveva,

la qual aveva queſta virtù, che chi la portava addoſſo, neſ

ſuno beveraggio alloppiato, e altri ſughi di erbe li poteva

no nuocere, nè tenerlo addormentato. Alcuni, dicendo, che

ella fu una radice, o erba ch'aveva queſta virtù , ma mi par

più veriſimile una pietra prezioſa ; ovvero come di Lion

corno, perchè dice era buona contra al veleno, e alloppio, e

dettela a Rizieri, e diſſe, io mi dimenticai di dare queſta pie

tra prezioſa al mio figliuolo, ella era in un piccolo borſoli

no. Rizieri ſe l'appicò al collo. Ed era armato : e partiſſi

dalla Regina, e andò a montare a cavallo, e preſe il camino

detto a Fioravante, il quale due ore innanzi era cavalcato.

Ma perchè Fioravante aveva aſſai più miglior cavallo, an

dava più forte di Rizieri.

- a - t . - - - - - - - .
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Come Fioravante patì gran fame, e come liberò una ſua Cu.

gina dalle mani di tre Saracini, che l'avevano rubata, non

conoſcendo Fioravante, chi ella ſi foſſe. Cap. VII.

Pºi Fioravante fu partito della Città di Parigi, ca

- valcando per una ſelva, la quale era tra Francia, e Darde

na, non ſapendo tenere il cammino, o ſmarrita la via, egli

entrò per la ſelva, e alla ventura cavalcò due giorni, e due

notti, e albergò nella detta Selva ſenza mangiare. Avea

già deliberato di non tornare a dietro: ma però, che caval

cando tolſe molto campo a Rizieri . La terza mattina non

trovando abitazione , s'inginocchiò , e raccomandoſſi a

Dio, perchè la fame con fatica molto lo noiava. Poichè eſ

ſo fu rimontato a cavallo, cavalcando per la Selva vide un

monte ſu 'l qual ſali co'l cavallo per guardar d'intorno ſe

'l vedeſſe abitazione, ma non vedea altro, che boſco, e diverſe

coſe , e valloni oſcuri . All'ora ebbe maggior temenza ,

che prima della ſua fortuna , lamentandoſi, e ricordandoſi

le ricchezze di Francia, e quanti ſervitori ſoleva avere, e

della toba, che ſi conſumava in Corte del ſuo nobil Padre,

ed egli non aveva del pane. E ſtando ſopra quello penſiero,

udì una voce gridare o Vergine Maria aiutami, Fioravante

alzò la teſta udita la ſeeonda voce, e diſcendendo giuſo del

poggio giunſe in un vallone, e vide un Saracino ch'avea

una Damigella per il braccio, e battevala con un baſtone,

e Fioravante ſaltò dal Prato, e in quello, che 'l Saracino la

laſciò, la Damigella vide prima Fioravante, che'l Saracino,

e perche vide la Croce nello ſcudo, cominciò a correre verſo

lui gridando Cavalier Criſtiano abbi pietà di me miſera

Criſtiana di gentil lignaggio, quel che l'aveva battuta gli

corſe dietro, Fioravante diſſe, donna non aver paura, che

ſe foſſero cinquanta con eſſo , non ti faranno oltraggio,

quel Saracino diſſe , Cavaliero va alla tua via , e laſcia

ſtare queſta Damigella, ſe non tu proverai la morte, Fio

ravante diſſe, molto di leggiero mi hai morto , ma mi rina

creſce, che tu non ſei più armato, e con più compagnia,

perchè mi ſaria vergogna combattere teco, e veramente

che non vorrei combatter tº; ma perchè queſtaorº
4 r
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la mi ſi arricomanda , a me ſarebbe vergogna a non

l'ajutare , e ſe tu non hai migliore ragione di lei. Il Sara

cino adirato corſe all'alloggiamento dove erano due altri,

e montò a cavallo, e con una lancia in mano tornò con

tra a Fioravante , il quale quando lo vide venir comin

ciò a ridere , e diſſe. Coſtui vorrà pur morire. Egli aſ

ſalì Fioravante con la lancia arrreſtata, e diedeli ſu lo ſcu

do. Fioravante aveva la lancia ſotto mano, e ficcolla per lo

petto al Saracino, e cade morto, ed egli corſe in fin'a mezzo

il prato, e vide una picciola trabacca, nella quale erano due

altri Saracini, l'uno volgea un gran pezzo di carne al fuoco,

e l'altro montava a cavallo, gridando traditore, tu hai

morto il noſtro compagno, ma tu lo compagnerai all'Infer

no, e aſſalitolo Fioravante ucciſe lui, come fece il compagno,

e quello che volgeva l'arroſio laſciò ogni coſa, e cominciò

a fuggire, vedendo morti ambedue li compagni; Fioravante

per non laſciare la Damigella ſoletta, tornò verſo lei , e

andarono inſieme alla trabbacca, e ſmontò da cavallo, e ca

voſſi l'elmo di teſta. La Damigella gli diſſe: O nobil Ca

valiero, quanto io ho da laudare Dio, che ti ha mandato

in queſte parti, che mi hai campata da tanto vituperio, e

diſonore , e però fa di me quello , che ti è di piacere;

ma prima ti prego, che aſcolti la mia diſavventura, ac

ciocchè tu non diſprezzi la Cavalleria . Fioravante l'ab

bracciò, e baciolla, e diſſe Damigella non temere, che io

non gittarò il tuo onor nè 'l mio. Io ti prego, perchè ho

gran biſogno, ſe ci è niente da mangiare, che tu me ne ar

rechi. Ella preſtamente trovò del Pane, e un barilotto di

vino, e miſero quella carne, ch'era arroſtita al fuoco mez

za cotta, e mangiarono Fioravante, e la Damigella a loº

ro piacere, e così mangiando la Damigella diſſe. Cavalier

non ti maravigliare, perchè io tapinella ſia condotta in

queſto luogo. Sappi che 'l mio Padre ſi è il Re di Dar

dena, e la cagione che ſono venuta in queſta parte fa

queſta . Il mio Padre ha fuora di Dardena un giardino

appreſſo alla Terra un miglio, al quale fu oggi tre gior

ni, che con molte Damigelle vi andai . Il mio Padre fa

guerra con un Re, che ha nome Balante di Balda, e ºrº

- - par- -
-
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parte della ſua gente corſe la mattina inſino alla porta di

ardena, che s'erano meſſi la notte in aguato, e preſero il

giardino, e preſero tutte le mie compagne, e le menarono

via, chi qua, chilà, e io tapinella fui preſa da queſti tre

Saracini, ed è poco fa che noi giungemmo in queſto luogo,

e quando voi giungeſte, pure all'ora avevano compito di

tendere eſſi queſta trabacca, ſicchè non è quattro ore, che

noi giungemmo quì, poi giucarono per ſorte, chi di loro

mi doveſſe torre la mia verginità, e toccò a quelle, che

voi prima ammazzaſte . lo mi raccomandò alla Divina

Donna, e Madre delli peccatori, ella eſaudi li miei prie

ghi, ſempre ne ſia ella ringraziata, che io non ho perduto

il mio onore, nè la mia verginità, e anche ringrazio voi,

che mi avete tratta di tanto vituperio, però tutta mi dono

a voi. Ora mi avete inteſe in che modo io ſono capitata in

queſto luogo, Fioravante la confortò, e diſſe. Dama non

temere, che io prometto a Dio, e a te di rimenarti a giuſta

mia poſſanza al tuo Padre pura, e netta, come io ti ho tro

vata. Quando ebbero mangiato, Fioravante preſe uno de

cavalli dei Saracini morti, e meſſevi ſu la Damigella, e poi

montò a cavallo, e raccomandoſi a Dio, la Damigella, e

lo menò per la via, che aveano fatto quei Saracini al veni

re, e così la traſſe di quella ſelva . Fioravante le domandò,

come aveſſe nome, ella riſpoſe, io ho nome Uliana, ma voi

Cavaliero, come avete nome? riſpoſe, io ho nome čino,

e tramutò il nome per non eſſere conoſciuto, e eſso era ſuo

primo Cugino -

Come Fioravente combattè con Finali, e come fu preſo. ,

Cap. VIII. -

C" Fioravante con queſta Damigella arrivò,

appreſso Balda a tre miglia, e incontrò in ſu la ſtrada

nn Cavaliere tutto armato, il qual era figliuolo del Re

Falerano di Scondia, fratello del Re Balante: ficchè il Re

Balante era ſuo Zio, e aveva nome Finali. Queſta era il più

franco Saracino di quel paeſe, e veduto Fioravante ſi fer.

mò in mezzo della ſtrada, ed era ſolo, e diſſe a Fioravante, o

Cavaliero di donde ſei tu ? Fioravante riſpoſe, io ſono di
- Fran
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Francia, Finali diſſe, dove meni tu queſta Damigella, Fia,

ravante riſpoſe, io la meno a caſa del ſuo Padre, Finaº diſ,

ſe, per mia fe che tu non la menarai più avanti. Io la vo

glio per la mia perſona, e perchè ſei così bel Cavaliero ti

voglio perdonar la morte, va al tuo viaggio . Fioravante

diſſe per mia fe voglio innanzi morire, che chiamarmi la

vita da te, io ancora ho giurato a queſta Damigella di pri

ma morire, che abbandonarla, queſta tu non la puoi avere,

ſe non per la paura del coltello, e innanzi, che me l'abbi cre

do ti coſterà cara. Finali diſſe, come credi ta difenderla,

che ſe tu foſſi con venti, come ſei uno, non la difendereſti.

Fioravante diſſe. O tu cedi la via, o ti difendi. Finali lo

sfidò, e preſero del campo, e minacciavalo di farlo mangia

re a'cani, e di far vituperare lei per le ſtalle. La donzella

ſmontè da cavallo, e inginocchioſſi pregando Dio ch'aju

taſſe il ſuo Campione. E romperono le lancia , e con le

ſpade in mano tornò l'uno verſo l'altro: molto ſi maravi

gliò Finati, che Fioravante non era caduto, e gridavano diſ

ſe; O Cavalier molto mi rincreſce; perchè ſei giovinetto,

e non penſare a durar a queſta ſpada, che ninn'armatura da

lei ſi può difendere, e tal ſpada, ſi chiama Durlindana la

Damigella tremava di paura, vedendo la ſpada , e uden

de le parole. Fioravante riſpoſe, Saracino tu non hai tanto

vantaggio, come tu credi, che queſta che io ho in mano,

da Criſtiani ſi chiama Giojoſa, e però difenditi che ne hai

biſogno: Detto queſto, moſſe il ſuo cavallo, e diedegli ſu

l'elmo un gran colpo. Final, aſſalì Fioravante, e dettegli

un gran colpo. Fioravante tutto intronò, e perciò diſſe :

O Iddio vero aiutatemi contra a queſto cane inimico della

tua Santa Fede, e ſtrinſe la ſpada, e percoſse Finali di tal

ſorte, che gli tagliò tutto il cimiero , e molti adorna

menti dell'elino li levò , e tutto intronato ſi maravigliò

aſſai , e diſperato ferì Fioravante. Durò il primo aſſalto

per ſpazio di mezz'ora, e l'un, e l'altro era molto affannato:

Final avea due gran piaghe, e perdeva ſangue aſsai, e pi

gliando alquanto di lena, ſcoſtati da petti de cavalli, e con

le ſpade in mano ſtavano ſaldi . Finali diſſe ; Cavalier ,

qual tu ti ſia non ſo, ma ben ti puoi vantare di" chs

altro -

l
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altro Cavaliero laudare mai non ſi puote, di avermi du

rato tanto innanzi a queſta ſpada, alla fine pur ti converrà

morire, ancora ti dico, ſe tu uccideſſime, da quei del paeſe

non potrai campare, però ti conſiglio, che laſci queſta Da

migella, la quale tu non potrai difendere. Fioravante diſſe:

S'io pur vengo ſopra di te, peco conto farò di villani, la

qual coſa non può mancare, perchè la mia Fede è miglior

che la tua, ma ſe tu ſei gentil Cavaliero, perchè fai forza a

quelli, che paſſarono per la via è Laſſimi andare con la mia

compagnia, e non voler combattere contra ragione. Finair

diſſe, io ſon Signore di queſto Reame, e chi entra nell'al

trui Regno convien fare quel che vuol il Signore, però non

ti fo torto. Fioravante diſſe, come hai tu nome, che tu di

ci eſſer Signore di queſti paeſi? Riſpoſe io ho nome Einaè;

e ſon figliuolo del Re Galerano, però domani queſta don

na, e va al tuo viaggio. Fioravante diffe, ora tu vedrai, s'io

te la darò, e ſtrinſe la ſpada, corſegli ſopra, e aſpramente

lo ferì, Finaù anche feriva lui, Fioravante all'altro colpo

gli ruppe la viſiera, e fegli gran paura. Finali veramente

aveva il peggio della battaglia, e averebbe perduto ſe non

foſſe ſtato il caſo ch'intervenne. Egli era paſſato l'ora di

nona, che'l Re Galerano Padre di Finali, eſſendo a Balda,

ed avendo mangiato andò a dormire , e come fu addor

mentato , in viſione li apparve Final , che chiamava

ſoccorſo , e combatteva con un Leone , e 'l Leone l'a

veva in più parti addentato , e morſo , il Padre lo ſoc

correva, vinto il detto Leone, un'altro Leone apparia, e

uccidea il figliuolo, e molti altri poi ſi volgeano a lui. La

paura fu sì grande, che ſi deſtò, gridando da dovero ad alta

voce. La gente corſe ai romore, ed egli domandò di Final,

ſuo figliuolo, e ſubito fu cercato pur tutta la Corte, e per la

Città, e non trovandolo, Galerano diſſe a tutti, egli è mor

to o preſſo alla morte, armatevi, e cercantelo di fuora della

Città, e per tutto. La Corte all'ora corſe all'arme, e da ogni

parte uſcirono fuora della Città, e da quella parte donde

era uſcito Final , s'abbatterono uſcir tre Cavalieri armati

con le lancie in mano, e tanto cavalcarono, che giunſero

sº eſſi combattevano, e vedendo, che Fini aveva il
peg
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ggior della battaglia, corſero addoſſo a Fioravante con

e lancie in manº, e gittandolo da cavallo, e poi ſmontarono,

ed anco Final ſmontò con loro, e preſero, per forza Fiora:

vante, legaronli le mani dietro, poi che" di

to, preſero di quelli tronconi dell' aſte, e con quelli lo ba

ſtonavano. Finai, preſe la Damigella, e gittandoſela con vi:

tuperoſe maniere ſotto 3, nel mezzo della ſtrada , uno di

quelli Cavalieri diſſe: Non fare Signore per tuo onore, ma

andiamo quì fuora della ſtrada, che vi è un caſamento dis

fatto, dove già vi fu un Caſtello, e quivi farai la tua volon

tà. Uſcirono fuora di ſtrada, e menarono Fioravante, e la

Damigella, e tutti i loro cavalli; Legarono Fioravante ad

una colonna in un cortile, che non potevano eſſer veduti, e

già erano fuor della ſtrada circa dugento braccia, ſi comin

ciarono a diſarmare. Quei avevano portate l'arine di Fio

ravante, ed eſſendo diſarmati due , cominciarono a diſar.

mare Finali, per faſciarli le piaghe, che ſanguinavano, e l'ala

tro tolſe una verghella verde, e con quella dava a Fioravan

te nella gambe, e ſu per le braccia, ende egli ſentiva gran

dolore, e la Damigella inginochioni piangendo, con le ma

ni verſo il Cielo, pregava Dio, che la ſoccorreſſe, li Sara

cini, alcuni con vituperoſe parole la manceiavano, e l'altri

diſarmavano Fina è -

-

Come Rizieri ucciſe quel Saracino chera fuggito a Fiora-

- vante nel boſco. Cap. IX. -

Orna l'Iſtoria al Paladino Rizieri, che partito della

Regina cavalcava dietro a Fioravante, e per molte ville

- del paeſe domandando lo ſeguiva ; e trovato il boſco dove

Fioravante era entrato, dubitando più di Fioravante, che

di ſe ſteſſo, con poco ripoſo, alle pedate del cavallo lo ſe

guiva. Il terzo giorno, capitò ſul poggio , dove ſi fermò

Fioravante: così ancora ſi fermò egli, pregando Dio, che

li diſſe grazia di ritrovarlo. E così ſtando ſentì lamentare,

e piangere uno. Rizieri moſſe il cavallo verſo quel pianto,

e giunſe ſu 'l prato dove Fioravante avea campata la Da

migella , e morti li due, Saracini . Sopra queſti due Sa

racini morti vide un'altra vivo, che riera, si lo

- -



- s E c o N D o . 14 I

falutò, e li dimandò, e diſſe, ſarebbe paſſato di qui un Ca

valier con una ſopravveſte verde, uno ſcudo bianco, e con

una Croce d'oro nello ſcudo; quel Saracino non gli riſpoſe

infin che'l non fu a cavallo, dappoiche egli fu a cavallo li

diſſe, il ci paſsò, e lui ha morti queſti miei compagni, e

tolſeci una Damigella, ma per lo Dio Balaim, che quel che

non potei far a lui, io lo farò a te, ſpronò il cavallo con

tra Rizieri, Rizieri ſe ne riſe, e riparò il colpo fu la ſcu

tlo, e poi diſſe. Campione non farei ſe tu non vuoi morire,

Il Saracino riſpoſe con cuore, e tolta la ſpada gli tornava

addoſſo, Rizieri non potè più comportare , con la lancia

in mano gli diede nel petto, e ucciſelo. Poi ſe ne andò in

ueſta trabbacca, e trovato del Pane alquanto mangiò, e poi

i" le pedate de'cavalli di Fioravante, e della Damigel

la ſeguito il camino. Giunto dove Fioravante aveva com

battuto trovò il pennoncello della lancia, e il cavallo di

Fioravante, ei pezzi d'arme: fermoſſi, e diceva, quì è

ſtata la battaglia: Poi diceva, o Dio, che è incontrato a

Fioravante; e volevaſi affrettare di cavalcare,e in queſto udì

una voce, miſericordia Dio, Rizieri diſſe, oimè, queſtè è

Fioravante, e ſpronò il cavallo verſo quel caſtellazzo dis

fattò, e vide Fioravante legata, e quelli tre, che ſi diſarma:

vano , e quel che dava a Fioravanee, ma non potea

vedere la donna . Rizieri ſi ricordò , che Fioravante s'

era vantato di combattere con cento Cavalieri , e ſe me

deſimo diſſe , coſtui non è Fioravante, e ſe è deſſo ,

non è figliuolo del Re Fiorello, che ſi ha laſciato pigliar

da quattro ribaldi, e volſe il cavallo verſo la ſtrada, e la

ſeiollo ſtare, tornò infino alla ſtrada, e vedendo ivi tanti

pezzi di lancie rotte; ſi ricordò di quel caveva promeſſo

agli alla Regina, e ritornò per aiutare Fioravante, e come

li vide ſi pentì, e tornò alla ſtrada, e rivedute le lancie diſſe.

C laſſo me, quando ſi ſaprà che tre volte io andai dal

Caſtello alla ſtrada , ogni uomo dirà , ch'io l'abbia fatto

er paura . All'ora imbracciò lo ſcudo , e impugnò la

ancia, e toccò con gli ſproni il cavallo, e giunto a quel

caſalino ſaltò dentro, e miſe un grido, e con la lancia in

mano percoſſe Funai, e paſsola dall'altra parte, e"
- O
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lo gittò in terra. Tratta poi la ſpada ucciſe due de' come

pagni. Il terzo ſi affrettò verſo la parte del cavallo, e comin

ciò a fuggire, Rizieri all'ora dislegò Fioravante: il quale

non parlò niente a Rizieri, e preſe la ſpada di Finali, e non

tò a cavallo ſopra a Giojoſo buon cavallo, e corſe dietro a

quel che ſuggiva, e giuntolo, li partì per mezzo la teſta inſi:

no al petto, dicendo, tu proverai ſe Durlindana taglia, poi

ritornò a Rizieri con grande allegrezza, e molto ringraziò

Dio. L' uno dappoi diſſe all'altro la ſua ventura. Quando

udì Rizieri come egli era ſtato preſe, ſi dolſe molto, perchè

noo ſoccorſe la prima volta, Fioravante volea dare Durlin

dana al Paladino Rizieri, ma non la volſe, e Fioravante gli

donò Giojoſa, riarmati montarono a cavallo. Uliana molto

lodò Dio, che l'aveva mandato ſoccorſo, e campata di tanta

fortuna. Rizieri udendo, che Fioravante ſi chiamava Gue

rino, lui ſi chiamò per nome Buonſervo, e preſe il loro ca

mino verſo Cardana, e paſſando andarono alla Città.

Come Fioravante, e Rizieri furono ingannati da un Briccone

con un beveraggio, e ucciſonlo,º andarono verſo Dardene,

- Cap. X. “

Ndando verſo Diri" trovarono molte Ville arſe,

e guaſte per la guerra, e la ſera albergarono in una Vil

la abbandonata, e non ebbero che mangiare, la mattina a

buon'ora montarono a cavallo, e inſin a nona cavalcarono

ſenza mangiare, nè bere, per lo paeſe abbandonato, ed un

Briccone ladrone, veſtito come pellegrino, li vide da lungi,

poſeſi a una fonte d'acqua chiara, ch'era a lato della ſtrada,

e teſe ſu l'erba un pezzo di tovaglia, e poſegli ſopra pane,

e carne cotta; quando coſtoro giunſero, egli diſſe; Ben va

da quella compagnia, vi piacerebbe mangiar meco un bocº

cone ? Fioravante diſſe, hai tu niente di vino da bere? quel

Briccone ſi diſcinſe un Barilotto di vino, e diede da bere a

Fioravante, e poi a Rizieri, e poco ſtettero, ch'amedue

caderono ſul prato a dormire, perchè quell'era bevanda al

loppiata, quel Briccone ſubito traſſe la ſpada dal lato a Fio

ravante, e cavato loro l'elmo, preſe la ſpada, e verſo Uliana

diſſe, Damigella, ora tu goderai la mia perſona. Io n ho
A IlGge
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morti tanti a queſta fonte, che ſono ricco, e per goder la

tua perſona non voglio dare a te tal beveraggio , e di

cendo tali parole alzava la ſpada per tagliar loro la teſta,

Uliana diſſe , ſe tu ami la mia perſona non li uccidere,

sche io prometto a Dio , ſe gli uccidi , io mi ucciderò,

e ſe tu gli rubi, laſſali ſtare, ch'io t'amerò più che nº:

mo del Mondo. Queſto ribaldo li diſarmò, e tolſe loro l'

arme, e giubarelſi, e le calze, e laſciolli in camiſcia ,

ed ogni coſa miſe ſu un cavallo, e fece montare la donna

ſu l'altro, ed egli montò ſu 'I Giojoſo, e preſe la ſua via

verſo Balda , e la Donna diſſe, andiamo per verſo Dar:

dena, il Malandrino non volſe . La donna aveva grand

ira , e dolore, ma temea la morte, perchè s'avea cinte

ambedue le ſpade, cioè Durlidana, e Giojoſa, cavalcan

do la donna diſſe, andiamo piano, ch'io ſon groſſa, il ri

baldo diſſe, noi poſſiamo andare a bell'agio, che ſarà dº:

mattina terza innanzi ſi riſentano, così andavano a bell'

agio. Li due Cavalieri, che dormivano, non aſpettavano come

ſtavano. Rizieri aveva la borſa, che li diede la Regina al

collo ſotto la camiſcia, la quale per ventura il Malandrino

non l'aveva veduta; Onde Rizieri per la virtù della pietra

prezioſa non poteva dormire, ma ſi rivolgea in qua, ed in là

tanto, che cadde in una foſſa d'acqua, e ſi riſvegliò. L'allºp'

i" ha queſta virtù, che come l'alloppiato ſi riſveglia, l'al

oppio ha perduta la virtù ſua, e per queſta volta non lo po'

tè far più addormentare, quando Rizieri fu riſvegliato poſe

mente ſe il compagno dormiva, e ſi ricordò della pietra, che

la Regina gli aveva data, trattoſela del borſellino, la meſſe

in bocca a Fioravante il qual ſtette poco, e poi diſſe, come

faremo? Fioravante riſpoſe pur male, io penſo, che noi ab

biamo dormito da ieri in qua, Rizieri diſſe, non può eſſe

re, perchè tua Madre mi diede una pietra prezioſa, che è

ma contra queſta bevanda , Fioravante s'allegrò, e diſſe,

Adunque ſon poco lontani, e poſe mente alle pedate, e diſſe,

Eglino vanno verſo Balda, venire dietro a me, io correrò, e

così fece , poco andò che 'l vide. La Damigella ſi volgea

ſpeſſo, e veduto Fioravante, diſſe al Briccone, ho gran vo

glia di baſsiarvi, il Briccone credette, ch'ella diceſſe da ve:

-

ro,
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ro, ed accoſtoſi a lei, abbracciolla, ed ella abbracciò lai, e

ſtringendolo forte cominciò a gridare, venite toſto Cava

liero, che non può più fuggire. Fioravante s'affrettò di cor

rere, e il ribaldo ſi ſquaſsò, ma ella lo laſciò, gli cavalli pe.

rò ſi ſquaſſavano, e per queſto ambedue a terra caderona

degli cavalli, nè ella lo laſciò per queſto, Fioravante giun

ſe, perchè aveva tolto campo a Rizieri , e poſeli Fiora,

vante le mani addoſſo, e diſſe alla Donna laſſalo a me, e ſu

bite lo ſpogliò, e col pomo della ſpada l'ucciſe, Rizieri gi"

inſe, e armaronſi, e montarono a cavallo, e molto Dio lo

dando, preſero il lor cammino verſo Dardena. Fiocavante

ſempre in ſua vita della beffa di queſto poltroniero quando

ſi ricordava ridea, poi camminando paſſaron molti, paeſi

deſerti, e abbandonati.

Come Fioravante, e Rizieri combatterono co'l Re Mambrino,

Nepote del Re Balante, e Tebaldo de Liman gli ſoccorſe con

mille Cavalieri, e Uliana fu conoſciuta, e andaron verſo

- la Real Città di Dardena. Cap. XI.

Uella mattina, che Fioravante, e Rizieri giunſero pref

fo a Dardena, li Saracini avevano fatto una ſcorreria

a Dardena ſotto il comando del Re Mambrino, figliuolo

del Re Balugante di Scondia, che fratello fu di Balante, e del

Re Galerano, e furono cinque mila Saracini, e tornando

con la preda di prigioni, e del beſtiame, Fioravante fu il

primo, che li vide, che udì il romore. Uliana diſſe, che

genti ſaranno queſte, e come ella gli vide, diſſe: O laſſa

me; eglino fono Saracini, eſſi la naſcoſero in una grande bo

ſcaglia di ſpine, che era preſo alla ſtrada, eglino s'allaccia

rono gli elmi in teſta, con le lancie in mano ſi fecero-con

tra agl'inimici, li Saccomani, che gli videro, ſubito li aſ

faltarono, eſſi ſi difeſero francamente: in tanto giunſe il Re

Mambrino, e fece reſtar la battaglia, e domandò chì erano,

e d'onde venivano; Riſpoſero, che erano Franceſi, e che an

davano alla ventura Il Re Mambrino favellando con loro

conobbe la ſpada di Final ſuo Cugine, e a Fioravante diſſe:

Quella ſpada donde l'hai tu avuta ? ella mi par la ſpada

- e mio fratello Finali: Fioravante diſſe; io l'acquiſtai pen

bat
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battaglia da un Cavaliero , col quale io combattei, e narrogli

dove, e diſſe il nome del Cavaliero, e come Finai, era mor

to. Allora il Re Mambrino gridò a ſuoi Cavalieri, che

l'uccideſſero, e così furono a gran pericolo, ma eglino fran

camente ſi difendevano. Rizieri ſi maravigliava molto delle

prodezze di Fioravante, e pur per la moltitudine ſarebbeno

periti : ma per lo romore, ch'era ſtato a Dardena , uno,

Barone del Re Fiore, che avea nome Tebaldo de Liman cor

ſo al romore con mille Cavalieri, giunſero a queſta gente, e,

con loro cominciarono aſpra battaglia . Giunto Tebaldo

nella zuffa vide il Re Mambrino, che molto ſi affaticava di

far morire i due Cavalieri, vedendo Mambrino agli ſcudi

de'Cavalieri, che erano Criſtiani. Tebaldo conoſcendo que

ſto, e vedendo egli, come francamente ſi difendevano ,

ſi miſe in loro aiuto, la ſua gente francamente lo ſeguiva,

e in verſo Dardena ſempre giungeva gente. Queſto romore

impaurì li Saracini, per modo, che'l Re Màmbrino comin

ciò a fuggire dinanzi a Tebaldo, e uſcendo via con alquanti

compagnoni; fu abbandonata la battaglia, che era intorno

a Rizieri, e Fioravante. Fuggendo il Re Mambrino fuor

della ſtrada, videro la bella Uliana, e corſero verſo lei, e la

preſero, e per forza la menavano. Allora Tebaldo, Rizieri,

e Fioravante rompendo, e uccidendo i nemici da ogni par

te, gli aveano meſſi in rotta. Fioravante vide, che molti

fuggivano per quel luogo dove aveano aſcoſa Uliana, ſpro

nò il cavallo verſo quella parte, Rizieri lo vide, e andò

dietro a lui . Tebaldo confortando , e animando la ſua

gente, ſeguitò la traccia, Fioravante, e Rizieri per forza

di cavalli, tanto ſeguitarono, che giunſe il Re Mambrino,

Fioravante cominciò la battaglia con lui, e Ritieri con l'al

tra gente. Tebaldo in queſto giunſe al Re Mambrino, che

cornbatteva con Fioravante, e quello ucciſero, ma non fu

certo chi di loro l'uccideſſe, perchè Fioravante diede l'onore

a Ti ebaldo, e Tebaldo il dava a Fioravante, e così furono

ſconfitti i Saracini, e racquiſtata Uliana, la qual'era tanto

trasfigurata, che Tebaldo non la riconoſcea. Poichè Tebaldo

ebbe raccolta la ſua gente, fece grande onore a due Cava

litri, domandò chi erano, ºgº , noi ſiam di Francia,

- - - e anº
-
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e andiamo cercando noſtra ventura, e diſſe come aveva

no trovata Uilana , e dove, e come avevano morto Finaè

figliuolo del Re Galeano, e queſta è la ſua ſpada. Fioravan

te diſſe, io ho nome Guerino, e il mio compagno ha nome

Bonſervo, queſta Damigella ha nome Uliana, figliuola del

Re di Dardena. Tebaldo ſentito, che queſta era Uliana, eb

be grande allegrezza, e gran dolore. Allegrezza ebbe, per

chè era ritornata dal ſuo Padre, il qual per il tempo paſſato

gliela aveva promeſſa per moglie: aveva dolore, perchè ſi

penſava, che 'l Padre la daria a queſto Guerino, che l'aveva

racquiſtata; pur tenne celato il ſuo penſiero, e nondimeno

li fece onore, e venne con loro verſo la Città. Il Re Fiore

aveva meſſo nella Città gran gente, riguardo li Saracini, ma

quando ſentì,che erano rotti per Tebaldo, era tornato den

tro alla Città; e poneaſi a tavola per mangiare, quando

coſtoro entrarono nella Città di Dardena.

Come Fioravante, Rizieri, e Tebaldo preſentarono Uliana

al Re Fiore di Dardena ſuo Padre, e della grande

allegrezza, che egli ebbe . Cap. XII.

Ntrati li tre Baroni nella Città di Dardena, andarono a

ſmontar al Palazzo del Re. Fioravante, e Rizieri pre

ſero Uliana in mezzo di loro due, e ſalirono le ſcale, giun

ti, dinanzi al Re, Uliana s'inginocchiò, e così tutti gli altri

ella lo ſalutò con riverenza , quando il Padre la vide,

pianſe d'allegrezza, e corſela ad abbtacciare. La novella an

dò a Florinda ſua Madre. Ella venne in Sala, e di grande al

legrezza piangendo l'abbracciava, e baciava, e la domandò,

e Uliana alle domande riſpondendo . Tebaldo fu il primo,

che diſſe al Re tutta la coſa, come Fioravante gli aveva det

to, e la morte di Final , e del Re Mambrino, e all'ora Te

baldo diſſe al Re: Sacra Corona, parola di Re non dee menti

re; Voi mi prometteſte Uliana per mia Spoſa, che per la gra

zia di Dio prima, e poi di queſti Cavalieri è tornata, il Re

diſſe, tu dici il vero, ma io farei torto a queſti Cavalieri ,

che l'anno racquiſtata , pertanto, ſe queſto Guerino la vor

rà è di ragione, che ſia ſua, però io voglio in prima parlar

li, e ſi miſe a mangiare, poi ch'ebbero mangiato,il Re,e li Ba
- i Gll
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noſcendo chi erano, appreſſo gli domandò ſe gli era in pia

cere, che darebbe a Guerino la ſua figliuola per moglie ,

e quando che eſſo non la voleſſe; la darebbe a Tebaldo de

L man. Fioravante diſſe, o Magno Re, a me non ſi conviene

una Donna sì gentile, perchè io ſon figliuolo d'un Borghe

ſe di Parigi , a noi è molto grato, che voi la diate a Tebaldo

Barone valentiſſimo. Il Re incontinente chiamò Tebaldo, e

diedegli , la figliuola per moglie, la terza notte s'accompa

gnò con lei, ed ingravidoſſi di un figlio maſchio, il qual

ebbe nome Ugoir il fiero, e fu in ſua età un franco Cava

liero, e ſi levò Tebaldo l'odio di Fioravante per Uliana;

aveva il Re due figliuoli valenti, uno aveva nome Lione,

e l'altro Lionello, li quali facevano grande onore a Gue

rino, ed a Bonſervo, avendo inteſo il Re le prodezze del

li Cavalieri, s'immaginò di tirar a fine la guerra ſua con

Balante, e con il Re Galerano ſuoi Cognati.

Come Fioravante fu fatto Capitano della gente del Re Fiore -

Cap. XIII. -

Sſendo paſſata la feſta della tornata di Uliana, e delle

nozze fatte per Tebaldo, il Re Fiore ragunò in una

camera i ſuoi figliuoli, e Tebaldo de Liman, e certi altri

dicendo: Noi abbiamo nella noſtra Corte due Cavalieri de'

migliori di queſto paeſe. A me parrebbe, che voi con loro

andaſte al noſtro Caſtello di Manault con dieci mila Cava

lieri a fare guerra alli noſtri nemici. All' ora il Re Fiore

mandò per il franco Guerino , e per Bonſervo, e con loro

parlò di queſta impreſa. Il Re fece Capitano Fioravante di

cinque mila Cavalieri, Tebaldo de Liman fece Capitano di

altrettanti. Fioravante, e Rizieri ſi rallegrarono di queſta

impreſa, con loro mandò il Re i due ſuoi figliuoli. Come

giunſero a Monault, entrarono infime eſſi due in una ca

mera dello alloggiamento, ed eſſendo diſarmati Lione, e

Lionello mandarono gli ſuoi ſervi fuori della camera, mo

ſtrando di voler poſare, come furono ſoli, Lione diſſe ver

ſo Lionello, fratel cariſſimo, tu vedi quanto poco amore ci

porta noſtro Padre nell'averne privati dell' onore, ' date.

- 2) 0 a
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lo a un ſtrano, e noi che dovremmo eſſer Capitani, ci biſo

gna eſſer vaſſalli, e noi non ſappiamo di chi . Per la qual

coſa ſe tu farai a mio modo, noi gli renderemo ſimil merito;

e noi uccideremo queſti Capitani, e daremo queſto Caſtel

lo al Re Balante, e il Re Galerano, i quali ſono noſtri

Zii, fratelli di noſtra Madre, eſſi non han più figliuoli ma

ſchi, perchè il Re Mambrine è morto, e Finali, e per ventura

potremo ancora eſſer loro eredi, dopo la morte ſua. Lio

nello acconſentì, e pianamente riſpoſe, fratel mio io ſon

contento, e accordati di far queſto tradimento. Lione chia

mò un ſuo ſecreto famiglio, e diegli Sacramento di tener

ſecreto quel che gli dirà, e di far il ſuo comandamento, e

il famiglio giurò di far così . Lione diſſe: vattene queſta not

te ſecretamente a Balda dal Re Balante mio Zio, e da noſtra

parte lo ſaluterai, e portagli queſta lettera, la notte il famiglio

ſi partì ſecretamente, Lione, e il fratello vennero al Palag

gio di Tebaldo, il quale avea udito da certi, come Lione, e

Lionello era loro Capitani, e giunti dinanzi a lui gli vide

turbati, e domandogli della eagione. Lione riſpoſe, abbia”

mo dormito un poco. In tutti i loro atti moſtravano l'odio:

Tebaldo cominciò a temer di loro, e di non ſi fidare: non

dimeno faceva buona guardia di ſe. E a Fioravante diſſe,

che aveſſe cura della ſua perſona, ma non gli diſſe la ca”

gione; poichè fu ſera dato l'ordine alle guardie andò a cena,

e al tempo debito andarono a dormire, il famiglio andò la

notte a Balda dal Re Balante, e diegliº la lettera, nella

quale gli due traditori gli mandavano a dire in tal forma: Ca'

riſſimi Zii, a voi ci raccomandiamo, e preghiamo, che

noi vi ſiamo raccomandati, e li dicevano l'oltraggio, che

gli aveva fatto il loro Padre, e che di Signori gli aveva fatti

vaſſalli di uomini ſtrani, per tanto ſe ci volete accettare,

come voſtri figliuoli, noi rinegaremo la fede de'Criſtiani,

e daremovi Monault, e averete vinta la guerra, e riſpon

deteci per il noſtro famiglio , ſotto ombra di domandº

la pace, acciocchè Tebaldo non ſe n'avveda; il Re Balante

chiamò Galerano ſuo fratello, e moſtratagli la lettera delli

Nepoti, onoravano molto il meſſo, e riſpoſero per il medeſi:

mo ſuo ſervo, che avevano care tal faccende, eai"
a º - - - 9I
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l'ordine, e quando . La mattina il meſſo giunſe nel Caſtel

lo, e trovato Lione, e Lionello ſu la piazza armati, il meſe

ſo diede lor due lettere, l'una fu picciola, e ſecreta ,l'al

tra fu paleſe, la quale domandava di far pace. Tebaldo giun

ſe in piazza, ſubito vide la diviſa del Re Balante indoſſo al

famiglio, e s'accoſtò a Lione, e diſſe, che fa quì il ſervo

di Balante? Lione riſpoſe leggi queſta lettera, ch'egli manda

a domanar accordo: e io gli riſpondo, che le noſtre ſpade

faranno la pace, Tebaldo diſſe, ti prego che guardi, che non

ci ſia altra trama; Tebaldo temeva del tradimento, ma per

non far traditore il ſangue reale, non ſi dimoſtrò . Lione ri

ſpoſe a qual famiglio, e diegli commiato, la notte mandò

ua altro famiglio, e riſpoſe per un altro breve al Re Balante

il quale la terza notte fece raccoglier molta gente, e venne

nel campo a Monault, e menò il Re Galerano con quaranta

mila Saracini, e giunſe ſu 'l mattino. Aveano ordinato, che

niuno iſtrumento ſi ſonaſſe, nè altro ſtrepito ſi ſentiſſe nell'

oſte , e poſegli a campo in quella parte dove il tradimento

era ordinato: ma queſta medeſima ſera, Tebaldo aveva det

ro a Fioravante, che faceſſe attender diligentemente buona

guardia. Fioravante, perchè vide ſollecito Tebaldo, e lea

le, gli diſſe chi lui era, e chi era Rizieri, e per il bando, che

aveva ricevuto del padre, gliel poſe ſecreto' Tebaldo, per

queſto molto lo amava, e lo chiamava Signore,

f

Come Lione, e Lionello diedero Monault al Re Balante per

- tradimento, e come Fioravante , e Rizieri furono

- preſi o Cap. XIV. -

E" andati la notte alla guardia di Lione, e Lionello,

avevano ſcambiato Tebaldo , quale eſſendo tornato

al ſuo allogamento, comandò alla ſua gente, che non ſi di-

ſarmaſſero, come, che egli non ſi fidaſſe, e non ſi andò

a diſarmare, perchè dubitava, ma così armato ſi gittò a dor

mire. Erano già paſſati due terzi della notte, quando aſcol

tò di fuora, e ſeppe, che era giusto gente, ed erano ac

campati quietamente. Lione all'ora diſſe alla gente, che

era con lui, io voglio andare a ſentire, che gente è quella
º

-
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ſecretamente s'io portò, attendere a buona guardia . Lie

nello diſſe, io voglio venir con teco, e così adorarono fuora,

e menarono due ſcudieri, e come giungeſero nel campo, am

mazzarono queſti due famigli, e adorarono dove era il Re

Balante , che l'aſpettava . Alla ler giunta il Re gli fece

grande onore l' uno , e l'altro giurarono di attendere la

promeſſa , come per lettere avevano ſcritto . Lione ſi fe

ce dar tre prigioni , certa ſomma di alcune carriaggioni,

e tatte le ſopravveſte ſtraſcinarono, per moſtrare di aver fat

te battaglia, e con le fpade ſanguinoſe in mano tornarono

al Caſtello con queſt'ordine, che il Re Balante con dieci

mila Cavalieri venir doveſſe preſſo a loro, e lo Re Galera

no con tutto il reſto appreſſo al Re Balante; e giunti alla

porta, fu aperto alli due traditori, e così entrarono den

tro; chiamarono le guardie, erano in ſu la porta , e do

narono a lor queſte ſomme, diſſero, che li due ſcudieri che

adorarono con loro, erano ſtati morti nella zuffa. Comando

reno a certi Caporali , che andaſſero attorno deſtando le

guardie, e sfornì la porta quanto potè di gente, quando che

il tempo li preſe atto, calò il pente, e aperſe la porta, e co

minciarono a gridare viva il Re Balante, e mojano li tra

drtori Capitani. Balante per queſto entrò ſenza contraſto

nel Caſtello , uccidendo la gente , che vi era . Li tradi

tori corſero, alla camera di Fioravante, e di Rizieri, e aſ

ſalirangli nel letto, e non ſi poterono difendere , perchè

erano nudi, e con tanta furia furono preſi, che a pena li laf,

ſarono metter i farſettini, e ſcalzi, ſenza niente in capo, li

menarono dinanzi al Re Balante, e al Re Galerano dicen

do. Ecco un delli Capitani, e queſto è ſuo compagno. Ve

dendo Galerano sì belli Cavalieri, domandò a Fioravante,

che gli diceſſe per la ſua fe di donde erano, loro riſpoſe, che

erano di Francia, e così diſſe Rizieri, altro non li repli

cò, ma comandò, che foſſero menati a Balda, e li miſero in

prigione in fondo d'una Torre. Tebaldo ſentendo il romo

re corſe alla piazza,ma non poter riparare a tanta moltitu

dine, onde fi fuggì con tre mila Cavalieri, gli altri furono

tutti morti, e il Caſtello rubato. Poi femeſſo a fuoco,

arſo , disfatto , inſino ai fondamenti . Fatto s" il

º
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Re Balante , e il Re Galerano la lor gente tornarono a

Balda, e teneano Lione, e Lionello per loro, i quali rinnega

rono la Fede di Criſto, e adoravano Belis, e Baliam, Idoli

falſi , come facevano i Saracini ,

Come Duſolina, e Galeana s'innammorarono di Fioravante,

e come di dolore Galerana morì. Cap. XV.

Izieri primo Paladino di Francia, e Fioravante furono

meſſi in prigione nel fondo di una Torre. In quel tem

po era tra Signori uſanza, quando alcun gentil Cavaliero

preſo in fatto d'arme, che le chiavi della prigione dove

erano meſſi, ſi davano in guardie alla più bella giovine Da

migella di Corte , cioè di parentado di quel Signor della

prigione, però le chiavi di queſta Torre furono date a due

Damigella belle; l'una era figliuola del Re Balante, che a

veva nome Duſolina, l'altra era figlia del Re Galerano, e

aveva nome Galeana: Queſte due Damigelle mandavano la

vivanda alla prigione a queſti due Cavalieri , non ſa

pendo però come eſſi avevan nome, ma bene avevan udite

dire, che erano Cavalieri di Francia. Eſſendo ſtati queſti

due Cavalieri in prigione appreſſo a un meſe, un giorno in

travenne , che queſte Damigelle come quelle ch avevano

poche faccende, e pochi penſieri, l'una con l'altra diſſero:

Deh qnanta viltà è la noſtra, che noi abbiamo, tanti gior

ni ſono, due così belli Cavalieri prigioni, e non li abbiamo

mai veduti, vogliamo noi adunque andare a vederli nella

prigione così ſolette ? Furono d'accordo inſieme prima d'

andarvi, poi tolſero ſecretamente le chiavi, che altra per

ſona non ne ſeppe niente, andarono ad una caterrata della

Torre, onde con una ſcala potevano entrare dove erano li

due Cavalieri, e aperta la caterrata ſi poſero a ſedere, e ſta

vano ad aſcoltar quello che coſtoro dicevano ; Fioravante

non credendo eſſer udito, tra l'altre parole cominciò a di

re: O Padre mio cariſſimo, perchè ſei tu ſtato cagion della

mia morte. Voleſſe pur Dio, che queſta pena toccaſſe a me

ſolamente, e meco non moriſſe con tanta pena colui, che al

tempo dell'Avolo mio tutta Caſa noſtra difeſe : colui che

mio Padre difeſe , dalla morte mi ha campato . Ritieni

K 4 uden
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udendo il lamento di Fioravante diſſe. O bello, e dolce Sie

gnor mio, non dire così , e molto lo confortò, dicendo

ormai di me Signor mio ſarà poco danno, però che ſono in

vecchia etade, e tu vieni in fortezza . Dio voleſſe, che

a me foſſe tagliata la teſta, e tu campaſſi, che ſono certo,

che per virtù della tua perſona la mia morte ſareb

be vendicata, Fioravante gli riſpoſe ſimili parole dicendo,

e anche diſſe più ; O quanti vaſſalli in caſa di mio Padre

mangiano il mio pane, e bevano il mio vino, e noi miſeri

quì ci moriamo di fame in prigione. Per queſte tal parole

le due Damigelle cominciarono a piangere,e Duſolina diſse,

per la mia fe che noi commettiamo gran peccato a laſſar

morir di fame tali Gentiluomini, che cercatemente al par

lare, che fanno, ſono gran Perſonaggi; andiamo, e portia

mogli da mangiare, e d'accordo tornarono ambedue alle

lor camere, e fecero arrecare pane, vino, e carne, e anco

ra pure ſecretamente eſſe due tornarono alla prigione ,

e per la caterratta miſero una ſcala , Quando Fiora

vante, e Rizieri le vider venir alla prigione , molto

fi maravigliarono . Le Damigelle gli ſalutarono corteſe

mente, ed eſſi oneſtamente lor riſpoſero, con molta ver

gogna, perchè erano male veſtiti. Le donne li domanda

sono ſe voleano mangiare, loro riſpoſero di sì . Le don

ne gli diedero la vivanda, che li avevano portata, e per

chè ſicuramente mangiaſſero , le fecero la credenza, e

glino mangiarono. Quando ebbero mangiato, elle fi fer

maron a guardarli , e ambedue avevano l'occhio addoſſo a

Fioravante, perchè era tanto bello, che ambedue s'inna

morarono in lui, e con alquanti ſoſpiri preſero licenza,

infiammare di ardente amore, ritornarono nella lor came

ra, la maggior udendo ſoſpirare la minore, ch'era Galea

na; e Galeana ſentiva ſoſpirar Duſolina . Duſolina ebbe

ſoſpetto di Galeana, e domandolle, perchè ſoſpirava, e Ga

leana non potendo celar la fiamma del ſuo amore, non pen

ſando, che la Cugina foſſe innamorata, riſpoſe, io ſon forte

innamorata di uno di quelli Cavalieri . Duſolina le do

mandò di qual, Galeana diſſe del più giovine, Duſolina al

zò la mano, e diedegli una guanciata emissiºni" di
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fargli peggio, perchè ella era maggiore, e diſſe io mi inna

morai di lui prima di te - Galeana riſpoſe, non è vero, però

che come entravamo nella prigione m'innammorai, ch'eſſo

guardò me, e io guardai lui, e io era già di lui innamora

ta, quando gli udimmo parlare; diſſe Duſolina, e però ti

diſſi prima portiamogli da mangiare. Galeana diſſe , così

m'innamorai ancora io, e perchè io ſono di tempo maggior

di te, però dee rimanere a me. Duſolina diſſe, anzi dee rima

nere a quella, che più li piacerà , e però andiamo a lui, e

domandiamo a quale di noi vuol megllio : così d'accordo

tornarono inſieme alla prigione dinanzi li due Cavalieri,

Galeana appellò Fioravante, e diſſe: O giovine valoroſo,

e gentile, vi prego in grazia , che vogliate dire un poco

la noſtra queſtione: Sappiate che di voi mi ritrovo tanto

innamorata, ch'io temo di non morire per voſtro amore,

però vi prego, che vi ſia in piacere di darmi il voſtro a

more, voi conforme, che voi io ho dato il mio. Duſolina ri

ſpoſe, tu non dici la mia ragione, e non poni la differenza

come va. All'ora lo pregò, che intendeſſe la ſua ragione,

e narrogli tutta la loro conteſa conforme che era, e gli diſ

ſe , or giudicate voi qual di noi è la più bella , e qual

di noi più vi piace, e a quella donare tutto il voſtro amo

re , e dico, che ſe voi non mi donate il voſtro amore,

come io ho dato il mio a voi, che come io ſarò fuora di que

ſta Torre, con le mie proprie mani m'ucciderò , e dette

queſte parole, Galeana comandò a Duſolina, che non par

laſſe più, imperocchè la ragion vuole che ſia mio, perchè

ſon maggior di te, e così cadauna lo pregava, che gli riſ

pondeſſe . Fioravante cominciò a ridere, e gli riſpoſe,

voi ambedue ſete belle quanto ſi poſſa dire, ma ſe già io foſſi

meſſo alle preſe, io pigliarei queſta, e poſe la mano ſopra la

ſpalla di Duſolina, la quale come inteſe Fioravante aver

detto in queſto modo, vinta d'amore ſenza riguardo, ſe gli

gittò al collo con le braccia. Galeana uſcì della prigione, e

ritornoſſi alla camera , giunta dinanzi alla figura d'Apol

line, lagrimando, e ſoſpirando diſſe; O Padre Apolline, l'ani

ma mia è dalla falſa Venere abbandonata, e dall'infernal fu

ma percoſſe, a voi mi rendo: Oimè miſera me,involta nel
triſto
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triſto manto delli abbandonati amanti , e nella compagnia

dell'abbandonata Ariana, e della ſcacciata Medea, o miſera

Effiſilé, o ignara Inione, o corteſe Dido, ricevete la miſera

compagna, che a voi viene, voi tutte ingannate da traditori

amanti ſiete della mia morte teſtimoni dell' incredibile

amore, ch'io aveva poſto a queſto traditor Cavaliero, e co

sì pregoli gran Dei del Cielo, che per vendetta della mia

morte, Duſolina vada per il Mondo mendicando, e pelle

grinando, come ella è ben cagione della mia morte. E

dette talparole levò la faccia verſo la figura d'Apolline, e con

le pugna ſtrette, e per la grande abbondanza del ſangue,

che le corſe al core, per gran dolore cadde a terra morta -

Mentre che aveva detto queſte parole, l'avea ſcritte, perchè

ſi ſapeſſe la cagione della ſua morte . Duſolina celò la

ſcrittura, acciocchè non ſi ſapeſſe, e tennela celata.

Come Duſolina gettò Galerana morta nel fiume, e fece credere

a tutta la Corte, che era caduta da ſe. Cap. XVI.

N queſto mezzo Duſolina, che era rimaſa nella prigione

con Fioravante, e avealo abbracciato in preſenza di

Rizieri, e molto confortato, dandogli buona ſperanza, dap

poi molte parole diſſe a loro Duſolina, io veglio andare a ve

dere la mia Cugina, ch'avea detto a loro chi ella era, e par

tiſſi da loro, e quando ella fu tornata nella camera, trovò

Galerana morta; dell'ora Duſolina ebbe paura grande, ma

ella fu ſpirata d'un grande avviſo, la pigliò con gran fatica, e

portolla ad una fineſtra ſopra un fiume, che paſſava a piè del

Palazzo, e gittolla a terra da quella fineſtra, e ſtette un

poco, e cominciò a gridare ſcapigliata, dicendo : Oimè ſoc

correte Galerana, ch'è caduta nel fiume, e per queſto fu cre

duto, che foſſe caduta da ſe, e morta per la percoſſa, e con

gran pianto fu ſeppellita. Duſolina piangea più d'altre , di

cendo aver perduta la ſorella, ed eſſer rimaſa ſola. Paſſato

quel giorno, tornò ſola nella prigione, e diſſe a Fioravante,

come Galerana era morta per ſuo amore; e'l modo che ella

avea tenuto, ed ebbero ſollazzo, e piacere grande. Rizieri

ſi maravigliò molto del preſto rimedio, che Duſolina preſe,

e confermò il detto del Savio, che il conſiglio dellai"
è buo
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è buono, s'ella non vi ſi penſa ſuſo, ma s'ella vi penſa,

non lo pigliare , che è vizioſo . Mentre che ſtavano in

rigione; gli forniva di ciò, che a loro facea biſogno. Io

i" però trovato alcun libro, che diſſe, che nella prigio

ne era una fonte, e che Fioravante diſſe a Duſolina chi

eſſi erano ; e come eſſo la battezzò , E molti che ſono

Franceſi non ne fanno menzione.

Come Tebaldo giunſe a Dardena,e come il Re Fiore di Darde

na mandò in Francia lettere, per quelle ſignificando, che

Fioravante, e Rizieri erano preſi . Cap. XVII.

Entre che Fioravante ſtava in prigione a Balda, in

- Francia ſi trattava di ſoccorrerlo in queſto modo.

Tebaldo de Liman, come di ſopra ſi è detto, quando fu preſo

il Caſtello di Monault, campò, e giunto a Dardena, diſſe

al Re Fiore, come i ſuoi figliuoli l'aveano tradito, e come

uel Cavalier ch'avea rimenata Uliana era Fioravante ſuo

io, , figliuolo del Re di Francia ſuo carnal fratello, tut

ta la cauſa ch'era ſtata a Parigi, quando Fioravante fi partì,

e come quell'altro era Rizieri primo Paladino. Quando il

Re Fiore inteſe le cattive novelle, ſi diede con ambe le mani

nella faccia, e ſtraccioſſi le reali veſtimenta, traendo gran

ſoſpiri. E più ſi lamentava, perchè non avea conoſciuto Fio

ravante, che d'altro, dicendo : Or che dirà il mio fratello? Ed

incontinente apparecchiò un'ambaſciaria, dolendoſi con lo

ro della diſavventura, e maledicendoli due ſuoi figliuoli,

che la Santa Fede Criſtiana aveano tradita, e malediceva

l'ora, e il punto, che mai l'ingenerò, e comandò agli Am

baſciatori, che andaſſero al Re di Francia da ſua parte, e che

ſignificaſſero come la coſa era ſtata, e come Fioravante, e

Rizieri erano preſi a Balda. Gli Ambaſciatori cavalcarono

in fretta, e giunti a Parigi dinanzi al Re Fiorello, per iſcuſa

del Re Fiore, in prima diſſero, come Fioravante era capitato

ſconoſciuto con Rizieri a Dardena, e come il Re non cono.

ſcendoli, lo fece Capitano, e mandolo a Monault, e diſſe

gli il tradimento di Lione, e Lionello, e come Fioravante

ſi fece chiamare Guerino ? e come Rizieri ſi facea chiamare

- Bon
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Bonfervo, e come di certo ſapea, ch'erano in prigione a Bal

da: poi il pregavano per parte del Re Fiore, che faceſſe

ogni ſuo sforzo, e che 'l Re Fiore li metterebbe, la per

ſona, pregando ſempre il Re di Francia, che l'aveſſe per

iſcuſo, perchè egli non conobbe Fioravante, quando

capitò a Dardena, -

Come il Re Fiorello di Francia bandì l'oſte, e come andò con

gran gente a Dardena. Cap. XVIII,

- U" Re Fiorello gli Ambaſciatori ebbe gran dolore

- del ſuo figliuolo, e delli Nipoti, e per tutta la Città

di Parigi, e tutta il Reame di Francia fu in gran dolore.

Raccolta dunque tutta la Baronia dinanzi al Re, gridando

dicevano, che Fioravante, e Rizieri ſi ſoccorreſſero con ogni

poſſanza, che ſi poteſſe, che ſi mandaſſe a Roma al Padre

Santo, e all'Imperio; che gli ſoccorreſſero con le lor genti ,

Per queſto fu eletta una real Ambaſciata, e mandata a Ro

ma. Quando furono giunti aRoma, parlarono all'Impera

tore, e al Papa; Imperatore era in quel tempo Arcadio,

e Papa era Innocenzio Albanis. Correva in quel tempo gli

anni 345. L'Imperio diede loro gente aſſai, ma il Papa vi an

dò in perſona, e bandì la Cruciata contra quelli di Balda ,

e fece bandir perdono di colpa, e pena a chi andaſſe a quell'

impreſa in aiuto del ſangue di Coſtantino, il qual aveva do

tata la Chieſa di Dio. Con ogni lor forza di gente ſi partì da

Roma, e andò verſo Francia, paſſando per la Toſcana, per

la Lombardia, per il Piemonte, Apenino, Savoia, Borgogna,

Maganza giunſe a Parigi. Il Re Fiorello venne incontro al -

Papa tre leghe, e fecegli grandiſſima riverenza, e così en

trarono in Parigi. Il Re Fiorello menava il caval per il fre

no: poichè fu ſmontato il Papa, il Re gli contò ogni coſa,

e come Fioravante, Rizieri furono traditi, e preſi, e il ter

zo giorno ſi partirono da Parigi con dugento mila Criſtia

ni, e andarono verſo Dardena, il Papa ne menò d'Italia ſeſ- .

ſantamila, e il Re Fiorello ne menò cento cinquanta mi

la . In poco tempo giunſero a Dardena. Il Re Fiore venne

a lor incontra, e grande riverenza fece al Padre Santo: En

trati nella Città, il Re Fiore ſempre piangeva. Come furo

IlQ .
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no nella camera, piangendo gli narrò ogni coſa. Il Re Fie

relio col Papa molto lo confortarono, e oltra il Papale, e

Reale conforto, il Papa lo benediſſe. Il Re Fiorello fece ve

nir Tebaldo de Liman, dal campo, e diſſe tutta la coſa co

me era ſtata; il Papa gli diede la benedizione, e gli fu ordi

nato, che'l terzo giorno con l'oſte ſi partiſſe, e verſo Balda

ſe n'andaſſe. Dappoi da parte del Re di Francia, il bando an

dò, che 'l terzo di ogni uomo ſeguir doveſſe le bandiere

reali. Così il quarto dì uſcirono di Dardena, e in pochi

giorni giunſero a Balda, attorno la Città dove il Re Ba

lante, e il Re Galerano erano, li quali come ſentirono della

gente, che venivano da Dardena, avevano ragnnata mol

ta gente penſando, che erano loro inimici, e forte temen

do, che non veniſſero ſopra del loro terreno, ma non ſapeva

no, che quelli due foſſero Fioravante, e Rizieri. E dentro

di Balda avevano gran gente a cavallo, e a piedi.
s. - - - - - -

Come i Criſtiani poſero campo a Balda, e come il Re Balante,

e il Re Galerano uſcirono fuora della Città con gran gente, e

come Duſolina andò alla prigione, e battezzoſi, e ſep.

i pe che erano Fioravante, e Rizieri -

- , Cap. XIX.
iº - - - - - - -

El tempo della Primavera del meſe di Maggio giunſero

li Criſtiani di notte a Balda, e s'accamparono con

gran romore, e con molti fuochi, e lumiere. Per queſto

la Città tutta ſi corſe ad armare, e tutto il paeſe romoreg

giava. Il Re Balante chiamato il Re Galerano tutta la notte

atteſero a bucna guardia, confortando la lor gente. La mat

tina uſcirono della Città con la loro gente, e ordinarono di

far le ſchiere. Fioravante, e Rizieri s'erano molto maravi

gliati del romore ch'era ſtato, e andando la mattina Duſo

lina alla prigione, le domandarono, che romore era ſtato

quello; Ella riſpoſe, che non lo ſapea, perchè avea domi

to, diſſe, io tornerò da mia Madre, e lo ſaprò. Così tornò

da ſua Madre, e domandogli. La Madre le diſſe, o figliuola

mia, abbi buona guardia della chiave di quelli prigioni,

acciò non fuggano, che è accampato il Re di Francia coi

- Papa
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Papa di Roma, e col Re Fiore di Dardena intorno a

queſta Città con gran moltitudine di gente , e credo ,

che coſtoro ſiano gran Signori Criſtiani , però ci è ve.

nuto il campo . Tuo Padre , e tuo Zio s' armano per

andar alla battaglia contra loro; prega Apolline , e Ba

laim , che gli aiuti . Duſolina ſi partì dalla Madre , e

poco ſtette , ch'ella tornò alla prigione tutta penſoſa ,

per le parole c' hanno udito dire a ſua Madre, ſubito i

tornò da loro , li ſalutò , e per ordine li diſſe tutto

quello , che la Madre li aveva detto, e pregò quelli ,-

che ſenza paura le diceſſero , come ſi chiamavano per

nome. Fioravante vedendo l' amore, e la fede, che gli º
portava Duſolina, le diſſe chi erano, e come avea no- , ,

me Fioravante, ed era figliuolo del Re Fiorello di Fran

cia , e quell' altro era Rizieri Paladino . Duſolina diſ

ſe ; Signor mio , io ſon ora la più contenta Damigella

del Mondo, dappoi che la mia ventura è ſtata nell'

amore di un sì gran Signore, per tanto io vi prego, º

che voi mi battezziate. Ed arrecò dell' acqua, e Rizie

si la battezzò, e Fioravante la ſposò , e giurolle di non li

torre mai altra Donna . Fatto queſto Sacramento , Du- -

ſolina diſſe, volete voi uſcir della prigione ; Fioravante

riſpoſe, noi uſciremo volentieri , ma vediamo prima, l

che coſa faranno li Criſtiani , perchè noi non abbiamo º

arme . Duſolina diſſe, le voſtre armi ſono ſotto la mia È

guardia , ed ogni volta faranno alla voſtra richieſta -

Fioravante all'ora diſſe, come il ſuo Padre gli aveva dato i

(

t

-

-

i

mi

r

l

bando , e però diſſe , io non intendo di ſtar a vedere

inſino alla fine della battaglia, però prego la voſtra gen

tilezza, che le noſtre armi vi ſiano raccomandate , così

vi prego , ſe per voi ſi può, che noi abbiamo li noſtri

cavalli. Ed ella allegramente riſpoſe, che ella gli avea a

poſta. Fioravante diſſe, io vi prego, che voi andiate ſu

la Torre di queſto Palazzo, e porrete mente, come la bat

taglia ſeguirà, ſe i Criſtiani averanno vittoria, non ſarà !

biſogno, che noi pigliamo arme, ma ſe ſon perditori, ci

porterete le noſtre arme, e voi ci cavarete di prigione -

e ci armeremo, acciocchè noi li ſoccorriamo . Ed ella

pre
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promiſe di far così . Partiſſi Duſolina anco da loro, ed

andò ſu la Torre del Palazzo, e vide la gente del Padre

fuora della Città, e vedea l'Oſte de Criſtiani, e le ban

diere , che erano preſſo alla Città due miglia , e vedea

ancor li Padiglioni.

Come da ogni parte furono ordinate le ſchiere, come Lione, e

Lionello ebbero la prima ſchiera di gente pagana , e

Tebaldo la prima delli Criſtiani . Cap. XX.

I fuori Balda era uſcito il Re Balante, e il Re Ga

lerano con tutta la loro gente, e chiamati Balan

te li ſuoi Caporali per fare le ſchiere, allora li due tra

ditori figliuoli del Re Fiore di Dardena , cioè Lione, e

Lionello, ſi fecero innanzi, e inginocchiaronſi al Re Ba

lante , e al Re Galerano , e domandarono in grazia la

prima ſchiera contra al lor Padre. Il Re Galerano diſſe:

queſto è di ragione, e a lor diſſe: Siate valenti, che noi

al ſicuro vinceremo queſta battaglia , voi ſarete Re , e

Signori del Reame di Francia , e uno di voi ſarà Impe

rator di Roma , e diede loro la prima ſchiera con dieci

mila Saracini, la ſeconda tolſe Balante per ſe, con venti

mila Saracini; la terza laſciò al Re Galerano, all'ora li

traditori ſi moſſero contra al lor ſangue; Li Criſtiani efa

no già ſchierati in queſto modo. La mattina, quando il

Re Fiorello ordinava le ſchiere, Tebaldo de Liman s'in

ginocchiò dinanzi al Re Fiore , e domandogli la prima

ſchiera . Eſſo riſpoſe , domandatela al Re di Francia, e

così fece . Il Re Fiorello lo mandò al Papa, il quale li

diede la benedizione , e pregollo , che doveſſe eſſere va

lente Cavaliero, e tornato al Re Fiorello, gli donò la

g" ſchiera con mille Cavalieri. La ſeconda conduſſe il

e Fiore con quelli di Dardena, che furono quaranta mi

la Criſtiani. La terza tenne il Re Fiorello per ſe , che

furono ſeſſanta mila. La quarta laſciò co'l Papa, e queſti

furono novanta mila , e tutte le reali bandiere, e am

maeſtrando ogni uomo di ben fare, il Papa quella mat

tina diſſe la Meſſa, e maledicendo tutti i Saracini, die

de Plenaria benedizione a tutti li Criſtiani.

Geme
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Come ſi cominciò la battaglia, come Tebaldo ucciſe Lione, e

Lionello, e come combattendo giunſe alla battaglia Ba

lante, che ucciſe Tebaldo de Liman, e poi ucciſe

il Re Fiore di Dardena . Cap. XXI.

- O" parte era ordinata con buoni Capitani, le due priº

me ſchiere s'erano tanto appreſſate l'una all'altra,

che l'un Capitano conobbe l'altro. Tebaldo de Liman veden

do, e conoſcendo li due traditori, acceſo d'ira, vedendoli

venire contra allor Padre, il quale confortò li ſuoi Cavalieri,

a quelli moſtrando li due traditori: poi ſi moſſero, tutti gli

altri ſeguirono inanimiti. Dall'altra parte ſi moſſe Lione

contra Tebaldo, e ferironſi delle Lancie, Lione, ruppe la

lancia addoſſo a Tebaldo, ma Tebaldo, lo paſsò inſin di die

tro, e morto lo gittò da cavallo, per la morte di Lione fu

gran romore da ogni parte. Tebaldo traſſe la ſpada, ed entrò

nella battaglia, Lionello allora fratello di Lione ferì d'una

lancia Tebaldo, e ruppeli la lancia addoſſo, ma Tebaldo,che

lo conobbe voltò verſo a lui il cavallo, e gridando lo chiama:

va per nome, e fortemente dicea, volgiti a me ladrone del

tuo ſangue, Lionello ſi voltò incontro a lui con la ſpada in

mano, e quivi cominciarono aſpra battaglia º alla fine

Tebaldo gli tagliò la teſta, e rientrò nella battaglia, e miſe

in fuga la ſchiera de'due traditori, e per forza di arme ſi ac

quiſtò molto campo. Allora il Re Balante ſi moſſe per

ſoccorrere queſta ſchiera: Tebaldo che 'l vide venire, rac

colſe la ſua ſchiera inſieme, e preſe una groſſa lancia in

mano, e andò contra al Re Balante, gridando a ſuoi Ca',

valieri, ferite francamente, e rompete le lancie addoſſa

al Re Balante, ma il Re Balante gli paſsò l'arme, e morto

l'abbattette da cavallo. Della morte di Tebaldo li Criſtiani

ſi ſgomentarono, e poca difeſa facevano contro al Re Ba

lante, e la ſua ſchiera; Balante miſe queſta ſchiera in rotta,

e ſeguendo inſino alla ſchiera del Re Fiore, udì dire come

Tebaldo era morto. E lui malidicendo li due figliuoli,

traditori, entrò nella battaglia. Come Balante vide il Re

Fiore, e l'inſegne di Dardena, raccolſe le due ſchiere in anas
6 COIA

- , , ,
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e con queſta ſchiera, e con una groſſa lancia in mano, ſi

moſſe contra il Re Fiore, e dieronſi delle lancie. Il Re Fiore

ruppe la ſua lancia addoſſo a Balante, e poco male li fece, ma

Balante lo paſsò inſino di dietro, e morto cadè da cavallo.

Morto il Re Fiore, quelli di Dardena ſenza alcun ritegno ſi

miſero in rotta. Il Re Balante confortò la ſua gente alla

vittoria, aſpramente gli ſeguitava, e ſeguendoli, per lo cam

po, giunſe alla ſchiera del Re Fiorello, il qual con grande

ardire ſi moſſe con la ſua ſchiera contra i Saracini, quando

i il Papa ſentì la moſſa del Re Fiorello, e comandò, che tuttta

i Comeli Criſtiani erano ſconfitti e rotti in campo dal Re Balan

i te, e come Duſolina traſſe Fioravante, e Rizieri di pri
ºli gione. Cap. XX.

fi I L Re Fiorello arditamente entrò nella battaglia, quando

ſeppe la morte del Fiore ſuo fratello, con la ſua ſchie

i ra facendo a Saracini gran danno. Balante mandò a dire al

i Re Galerano, che mandaſſe in battaglia mezza la ſua ſchie

i ra, e così comandò, eſſendo la battaglia molto grande, Ba

i lante raccolſe gran parte della ſua gente fiorita, con quelli

i Cavalieri freſchi, ed entrò nella battaglia, ed in quella s'ab

º boccò col Re Fiorello, e uno percoſſe l'altro con la ſpa

i da. La gente di Balante potè più, che quello del Re Fiorello

- tanto che il Re Fiorello cadde del fuocavallo, ed a piedi ſi

t difendeva, ed appreſſo a lui ſmontarono molti, e quivi fu

rono abbattuti dieci mila Cavalieri armati, tra li quali furo

iſ no molti Signori Gentiluomini di Francia, e fecero cerchio

º al Re con la ſpada in mano, e parte con le lancie. Mentre

ſº che coſtoro avevano fatto di loro una cinta d'armati , il

º Re Balante gittò per terra le bandiere di queſta ſchiera, e

di tutta quella ſchiera, non volſe attendere al Re di Francia, e

i perchè vide l'animo loro, ma perchè erano a piedi; Balante

ne faceva poca ſtima, egli drizzava la ſua gente contra le

e bandiere della Chieſa , e contra Orofiamma , ed alle

i Chiavi, ed alla Croce ; che 'l Papa portava innanzi, ed

e a tutte l'altre inſegne, e miſe in fuga tutti li Criſtiani,
L. - – -

4 - - ogni

i la gente andaſſe alla battaglia dietro al Re Fiorello.
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ogn'uomo fuggiva. Al Papa fu morto il cavallo ſotto , e

furono preſi molti Cardinali, e molti Sacerdoti. Le bandie.

re erano gittate per terra. La novella giunſe alla Città di

Balda, che i Criſtiani erano rotti, le gride erano grandi,

Duſolina ch'era ſopra la Torre vedea, che tutti li Criſtiani fug.

givano, e le bandiere cadevano, e quivi della Città uſci.

va uomini, e femmine, picciuoli, e grandi, per guadagnar la

roba de Criſtiani . Il Re Galerano non potè tanto fare,

che la ſua gente non l'abbandonaſſe, e rimaſe con la poca com

pagnia, ogn'uomo per guadagno ne correva, credendo, che

non ſi faceſſero più i Criſtiani , nè mai racquiſtaſſero la

battaglia. Duſolina all'ora corſe alla prigione, e diſſe tutte

queſte coſe a Fioravante, e a Rizieri, e Fioravante diſſe, e

nobil donna, piaccia alla tua nobiltà di darci l'arme, e ſe

venirà tempo, io te lo rimeriterò. Ella li cavò di prigioae, e

menogli nella ſua camera, e trovate l'arme, li ajutò ad arma.

re ambidue. Quando Fioravante, ſi volſe metter l'elmo, Du

folina l'abbracciò, e biſciollo, e diſse temo, che le Donne :

Franceſi non mi togliano la tua perſona, o Signor mio, io i

non ti vedrò mai più, Fioravante da capo le giurò di non

torre mai altra Donna, che lei. Come furono armati ella hi

menò alla ſtalla, e li diede i loro cavalli, ch'erano ſotto la

ſua balia, e niuna perſona li averebbe cavalcati ſenza ſua

licenza. Queſto potea ella far in quel punto, perchè perſona

non era rimaſa nel Palazzo, ogn'uomo era corſo fuora della

Città, e le Donne erano ſu per le Torri per vedere la batta

glia. Quando Fioravante, e Rizieri fu a cavallo armati,

e con le lancie in mano, Duſolina diſſe un'altra volta pian

gendo, o Fioravante non ti rivedrò mai più, perchè temo,

che in Francia ſarà qualche donna, che mi ti torrà, dolce ma

rito, e Signor mio, e perderovi per nuovo amor d'altra don-

na. Fioravante traſſe fuori la ſpada, e giurò ſopra la Croce

che mai torrebbe altra Donna, che Duſolina. Ed ella diſſe:

i" Dio, che tu mantenghi la promeſſa, e raccoman

ollo a Dio, e poi gli raccomandò ſuo Padre, Fioravante

riſpoſe, ſarà fatto, piangendo. Ed egli diſſe, reſtati con Dio

che ti averò ſempre nel cuore, e partiſſi da lei . Duſolina

tornò ſu nel Palazzo con un grandiſſimo romore;s" º

- e Gil

º,
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e dicendo, li Cavalieri prigioni ſe ne fuggano. La Madre

cen molte Donne corſero, e trovolla tutta ſcapigliata, e

battuta, e diſſegli piangendo, che quelli ribaldi Cavalieri

l'aveva preſa, e battuta, e tolte l'arme, e li cavalli, la Re

gina ne fu di ciò molto dolente.

Come Fioravante,e Rizieri racquiſtarono il campo, e della mor

te del Re Galerano, e come fu preſa, ed arſa la Città di

, Balda Cap. XXIII.

Ioravante, e Rizieri s'affrettò di cavalcare, e giunti fuo

ra della porta, videro le bandiere del Re Galeranò, che

ancor non erano entrate nella battaglia. Il Re Galerano era

armato a cavallo, e ragionava della gran poſſanza di Balan

te ſuo fratello, e udito levar il romore verſo la Città, ſi vol

ſe, e vide lo ſcudo di Fioravante con la Croce, gridò, e diſ

ſe : Queſti ſon li due Criſtiani, che erano prigioni, per

chè si arricordò aver veduto quel ſcudo , quando fu

rono preſi , e ſubito gridò , ſon morto. E Fioravante arre

ſtò la lancia, e ucciſe il Re Galerano. Rizieri ucciſe un'al

tro gran Barone. Per la morte de due Baroni tutta queſta

ſchiera ſi ſpaventò, e credendo, che la Città foſſe preſa da

moltitudine di Criſtiani, fuggirono chi in qua, ch' in là.

Fioravante, e Rizieri paſsò per mezzo di queſta poca gente

con le ſpade in mano, e correndo per il campo, e gridando

viva il Re di Francia. Come furono conoſciuti Fioravante,

e Rizieri ſi rincorarono , e d'allegrezza levarono gran ro

more. Fioravante fece montare a cavallo ſuo Padre, e tutta

quella ſchiera, fu racquiſtata Orofiamma. Balante tutto ſi

ſgomentò, quando udì minacciar Orofiamma. Si fermarono

tutti inſieme intorno alla Santa Bandiera diedero alle ſpal

le a Balante, e racquiſtarono le bandiere della Chieſa, e

il Papa, che era preſo, e molti Cardinali . Balante a queſto

romore ſi voltò, e vedendo Orofiamma, domandò che Bandie

ra era quella . Gli fu detto, che era la Bandiera de' Cri

ſtiani detta Orofiamma: un Cavalier giunſe a lui, e diſſe,

O Signor, li Criſtiani han rifatta teſta, e gridando viva Ri

zieri; e Fioravante Balante ſapeva, che Rizieri era il miglior

Cavalier del Mondo, perchè l'aveva veduto a son,; ma
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Fioravante non ſapeva chi l'era , che ſe l'aveſſe conoſciu

to, quando l'aveva in prigione, gli averebbe fatti mangiar

da cani. Raccolſe la ſua gente al meglio che potè, ed aſſalì

le ſchiere dove era Fioravante, ed il romor fu grande. Fio

ravante comandò che gente era quella : Fugli detto, che

quello era Balante; Fioravante ſe li fece incontra, per amor

di Duſolina voltò lo ſtocco della lancia, e Balante li ruppe

la ſua lancia adòſſo, ma Fioravante l'abbattette da cavallo,

e preſto ritornò ſopra di lui, e vide che i Crittiani molto,

s'affaticavano per ucciderlo , egli fece tirar ogni uomo a

dietro, e fece dare al Re Balante un buon cavallo, e fecelo

cavalcare, e poi li diſſe, Balante l'amor di tua figliuola ti

campa la vita, perche da lei ſiamo ſtati allimentati nella

prigione. Or non dimorar punto, perchè tu ſareſti morto,

e ſappi, che io con le mie mani preſi la tua figliuola, per

forza convenne, che ella mi inſegnaſſe le noſtre arme, e li

noſtri cavalli, o che io l'averei morta, ed il Re Balante ſi

partì, e corſe molto velocemente inſin dove laſciò il Re Ga

lerano, per ritornar con quella ſchiera nella battaglia, ma

quando che lo trovò morto ebbe gran dolore, ed entrò nel

la Città, Fioravante, e Rizieri in queſto mezzo acquiſtando

il campo. La gente Criſtiana vedendo le lor bandiere riſer

rate, tornarono alle bandiere, rinforzando il lor campo.

Fioravante moſſe tutta la gente verſo la Città, e meſcolata

mente combattè d' intorno della Città con loro, e fu pre

ſa una porta. Per queſto tutta la gente Criſtiana correa

a la Città. Il Re Balante come ſentì, che era preſa una por

ta, fuggì via verſo Scondia, Duſolina ſpaventata per le gri

da montò a cavallo con la Madre, e fuggì dietro al Padre,

ed andarono in Scondia Fioravante, Rizieri, ed il Re Fiorel

lo preſero la Città di Balda, e tutta andò a ſacco, e fu ru

bata tutta la gente, e meſſa a fil di ſpada. Fiorvante, e Ri

zieri corſero al Palazzo, e non trovando Duſolina ebbero

grande ira,e dolore. Il terzo giorno la Città fu meſſa a fuo

co, e fiamma, e per vendetta del Re Fiore di Dardena la fe

cero bruciare, per la morte di Tebaldo, e gli altri, che

erano ſtati morti . Poi levarono il campo, e tornarono a

Dardena, e fecero grande onore al corpo del Re" 2
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e di Tebaldo, e preſe il Re Fiorello di tutta Dardena la Si

gnoria, e laſciò per Governatore di Dardena un gran Baro

ne, che aveva nome Valeriano, ed era della ſchiera di Ba

viera, e laſſogli in governo un picciolo fanciullo figliuolo

di Tebaldo de Liman, che aveva nome Ugero, ch'aveva all'

ora un meſe. Poi il Re Fiarello ſi partì con Fioravante, e il

franco Rizieri, e tornarono in Francia, dove della lor tor

nata per Fioravante, e Rizieri ſi fece grande allegrezza, e

ſopra tutto per Fioravante fefar feſta la Regina per tutto

il Regno, e quelli di Sanſogna fecero feſta per Rizieri loro

Signore. Il Papa tornò a Roma con allegrezza.

Come Salardo di Bertagna fece pace con Fioravante.

- . s. Cap. XXIV. - .

Ornato il Re Fiorello dall'acquiſto di Balda, e rimena

to a Parigi Fioravante, e Rizieri, Salardo di Bertagna

il qual'era in quel tempo il maggior Barone, che foſſe ſotto

poſto alla Corona di Francia, venne a Corte, giunto dinan

zi al Re Fiorello ſe gli inginochiò alli piedi, e domandò

perdonanza del paſſato. Il Re Fiorello l'abbracciò, e perdo-,

nogli ogni offeſa Salardo s'inchinò a Fioravante, e pregol

lo che li rimetteſſe, e dimendicaſſe la offeſa, e l'ingiuria paſs

ſata. Fioravante riſpoſe . O nobil Principe di Bertagna ogni

offeſa vi è rimeſſa, e perdonata. Io prego la voſtra gentilezza

che voi perdoniate a me, che per ignoranza vi offeſi: Salardo

lagrimando l'abbracciò, e bacciollo, e diſſe, ſe tu vorrai, ſa

raì mio erede. Di queſta pace in Francia, e in Bertagna per

molti giorni ſi fece grande allegrezza,

Come Fioravante per la noia della Madre, volendo ella, che

pigliaſſe la Figliuola di Salardo di Bertagna per Moglie,

ſi diſpone di volerſi partire di Francia, e di andar alla

ventura verſo Scondia. Cap. XXV

Pº" alquanto tempo per ſpazio di tre meſi, Salardo

lamentandoſi della promeſſa, che la Regina gli fece,

quando Fioravante fu partito di darli la figliuola per mo

glie, andò alla Regina, eissa la fatta promeſſa fº
s - 3 -
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il quale avea campato Fioravante dalla morte, la Regina

riſpoſe, grazioſamente dicendo, che egli avea ragione, e che

diceva il vero, ma ch'ella voleva parlare a Fioravante, e

metterlo in amore della fanciulla. Salardo ſi partì contento

della riſpoſta, la Regina da lì pochi giorni mandò per Fio

ravante , motteggiando diſſe , ch'ella gli volea dare una

bella Damigella per moglie, la qual era figliuola del Duca

Salardo di Bertagna, e che in tutta Francia non era la più

bella Damigella, e la più gentil, e che per gentilezza, ella

molto ſi confaceva a lui. Avendo Fioravante udito la Ma

dre, partì da lei ridendo, e nel ſuo partire fece un gran ſe

ſpiro, e altro non le riſpoſe. La Regina credendo, che l'amor

di Bietona l'aveſſe fatto ſoſpirare, rimaſe allegra , e facea

conviti, e corte reale di molte donne, e nelli conviti era ſem

pre la figliuola di Salardo, e mandava la Regina per Fiora

vante, perchè s'innamoraſſe più della Damigella, ma Fio

ravante avea ſempre nel cuore la ſua Duſolina, che lo a

vea tratto di prigione lui, e Rizieri, e quanto più andava

alla Corte della Regina, e vedea tante Donne, tanto più ſi

accendea dell'amor di Duſolina, per grazia ch'avea trovata

in lei. La Regina un dì in ſecreto gli diſſe, o dolce, e ca

ro figliuol mio dimmi , quando faremo noi queſte nozze ?

All'ora le narrò la promeſſa , che ella avea fatta a Salar

do per camparlo dalla morte, che era di dargli la figliuola

per moglie, e dicendo che era bella, e gentile; onde diceva,

io voglio, che tu la togli per Moglie. Fioravante riſpoſe

cariſſima mia Madre, e di tutte le coſe vi debbo contentar,

perchè ſete mia Madre, ma di queſta coſa non mi aggravate

però che amore d'altra Donna m'ha legato, e ſerrato nel

grembo ſuo: la Regina adirata diſſe, e come può eſſer figliuo

lo, che tu abbi ancora amor di Donna ? Fioravante le riſpo

ſe, certamente sì, e partiſſi da lei: la Regina dappoi cominciò

ogni di a moleſtarlo di queſto , e addoſſo li metteva Pa

renti, e amici, ſalvo che a Rizieri non ne dicea niente, per

che ella dubitava, che Rizieri non ne fuſſe contento Queſta

tribulazione durò più d'un anno tanto, che Fioravante fu

deliberazione di partirſi di Francia , e ſconoſciuto andò

verſo Scondia, dove l'amor di Duſolina lo tirava.
Come
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Come Fioravante partendºſi da Parigi per noia della Madre, e

un famiglio gli involò l'armi, e'l cavallo, e capitò da un

Romito, che l'impiccò, e ſalvò l'armi. Cap. XXVI.

IN Ioravante eſſendo moleſtato dalla Madre, che toglieſſe

la figliuola di Salardo per moglie, la notte, e il giorno

lo pregava, e facea pregare, ora con lagrime, ora con ira, e

alcuna volta con gran villania ; deliberò uſcir di tanto

tormento, poichè altro, rimedio non potea avere. Delibe

rò adunque partirſi di Parigi, ed eſſendo tempo della Pri

mavera, paſſata la Pentecoſte, una ſera chiamò un ſuo fa

miglio, in cui molto ſi fidava, inſegnò il ſuo cavallo, e le

ſue arme, e diſſegli, fa che dommattina di buona ora tu ſia

armato di queſte armi, a monta ſu il mio cavallo; e vatte

ne alla porta, che va verſo Dardena, e aſpettami di fuora

della porta, il famiglio così fece . Fioravante la mattina

montò in ſu un" ambiante, o andò ſolo a quella

porta, e non diſſe niente a perſona della ſua andata, ed era

di buon'ora, e trovato il famiglio, Fioravante li diſſe: An

diam una lega lungi, da Parigi, e ivi mi rimanerò, e tu tot

nerai indietro, ma non dir niente a perſona della mia an

data. Cavalcando, eſſendo due miglia da lungi a Parigi»

Fioravante udì ſonare il Signore a una picciuola Chieſa, per

levarſi il Corpo di Criſto, Fioravante diſmentò del por

tante, e diedelo a mano al famiglio, ed egli entrò in Chieſa,

quando il famiglio lo vide in Chieſa, ſi poſe mente intor

no, e videſi sì bene armato, e bene a cavallo, e Durlindana

cinta, ingannate di ſe medeſimo, diſſe, io me ne poſſo an

dar con queſte armi, e con queſto cavallo, e dove che io an

darò, ſarò tenuto un franco Cavaliero, io ho ancora Dur

lindana, che è la miglior ſpada del Mondo, e fatto il penſie

ro, attaccò il roncino ad un Anello di ferro nel muro della

Chieſa, e tolta la lancia ſe ne andò verſo Dardena, laſsò il

ſuo Signore ſenz'arme, e mai a cavallo. Avendo camminato

tutto il giorno, il famiglio pensò, che ſe fi fermava all'O

ſteria, Fioravante lo potria aggiungere , e che ſe gli an

daſſe per via dritta, potrebbe eſſer ritenuto a qualche Ca
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ſtello, e che ancora era pericolo d'eſſer conoſciute l'arme,

e 'l cavallo, per queſti tali ſoſpetti, eſſendo appreſſo ad un

certo Caſtello, abbandonò la ſtrada, e miſeſi a cavalcar per

luoghi ſalvatichi, e per boſchi, e tutta la notte ſi andò avvi

luppando per quella ſelva. La mattina eſſendo chiaro il dì

andava traverſando ora in qua, ora in là, e non ſapeva dove

ſi andava: la ſera poco innanzi al tramontar del Sole, trovò

un Romitorio, e penſando di avere un poco di rifrigerio da

qualche Santo uomo, picchiò alla porta del Romitorio, e

venne fora un Romitorio vecchio armato, gli domandò chi

era, e quello che andava facendo, riſpoſe, che egli andava

alla ventura, il Romitolo guardò tutto da capo a piedi, e

vide che quelle arme non gli ſtavano bene, e che era tutto

ſtanco per gran fatica delle armi, e diſſe tu devi aver in

volato queſte arme, e queſto cavallo a qualche Gentil' uo

mo, che al parlare, e all'apparenza tu dimoſtri più ladro,

che uomo da bene, a queſte parole il ribaldo non ſeppe

ſcuſare, ma diſſe: fu il mio peccato. Il Romito diffe, io

ſto quì per te tener ſicuri queſti Paeſi, e Dio ama la giuſti

zia, e poſeli le mani addoſſo, e tutto lo diſarmò, e poi tolſe

due ritorte di legname, e impiccollo a una rama d'albero

poco da lungi al Romitorio: e poi ſalvo l'armi, e governò

il cavallo, e pregava Dio, che gli mandaſſe colui cui era

no le armi, ſe quel era viſto. -

Come Fioravante capitò dal Romitorio, e rendettegli l'arme,

e inſegnolli la via d'andar in Scondia. Cap. XXV.

pº" Fioravante ebbe veduto levare il Signore, e udi

ta la Meſſa, tornò fuori di Chieſa, e guardava in giù,

e in ſu per vedere il famiglio, e non lo vedendo, domandò

ad alcuna perſona, e fugli detto, egli legò qui queſto ronci

no, e andoſene ratto per la ſtrada. Fioravante all' ora co

nobbe, come il famiglio l'aveva ingannato, e rubato 2 e tra

“ſe diſſe. Or che farai tu Fioravante ſventurato? andrai tu

alla ventura: ritornerai indietro? Tu hai perduta la nobil

ſpada, il tuo franco cavallo, e le belle tue armi, poi diſſe,
di certo innanzi voglio morir, ch'io non lo ºssiFeceſi
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adunque il ſegno della Croce, raccomandoſi a Dio, e mon

tò ſu 'l portante, dicendo io voglio provare la mia ventura,

ſeguitò le pedate del famiglio, e in molte parti domanda

va, giunſe in una parte dove gli fu detto, non gli eſſer paſſa

to, torno a dietro, e trovò le pedate del cavallo, ſi poſe die

tro a quelle per la ſelva, e poco lui aveva innanzi paſſato la

notte eſſendo già il Sole, che poſto l'altro dì, giunſe a quel

Romitorio dove il famiglio era ſtato impiccato, e picchiato

all'uſcio, il Romito uſcì fuora armato dicendo, tu ancora

debbi eſſer di queſti robatori, ma del certo io farò a te, co

me feci poco fa a quell'altro. Fioravante diſſe , Romito

Santo, per Dio ti prego non m'offendere, che tu fareſti gran

peccaro, il Romitolo guardò, e difſegli chi ſei tu Fiora

vante diſſe, io ſon un Cavaliero ſventurato, edi ſangue af

ſai gentile, e all'ora li diſſe, come un ſuo famiglio l'avea

rubato, e come alle pedate del cavallo l'aveva ſeguito ſenza

mangiare, e ſenza bere, e diſſegli com'egli era dalla fame aſ

ſaltato. Quando il Romito l'inteſe, gliene venne pieta è

miſelo nel Romitorio, e menò il ſuo roncino dove era l'al

tro, e ritornò a Fioravante, e lo chieſe per Dio, ſe aveſſe un

poco di pane; il Romitoli diede quel ch'aveva, il qual'era

tanto aſpro a mangiare, che Fioravante non ne potè man

giare ſe non un boccone, e domandò di che facea quel pane.

Il Romito diſſe, io piglio erbe, e peſtole inſieme con cer

te ſemenze pur d'erbe, e impaſtandole al Sole, e al fuoco le

ſeccò , e di queſto ſon vivuto gran tempo per la grazia di

Dio Fioravante, gli chieſe da bevere,e li diede di un acqua

tanto fredda,che Fioravante temette, che gli denti non gli ca

ſcaſſero di bocca, e diſſe,io ho mangiato, e bevuto bene, e

ſto bene, lodato ſia Dio, e andarono a dormire ſu certe bran

cate di fraſconi, e di farmenti di viti ſalvatiche, e per ca.

i" avevano una gran pietra. Con tutto queſto diſagio ,

Fioravante ſi addormentò. Il Romito ſtette in orazione, e

l'Angelo di Dio gli venne a parlare, e diſſegli, queſta gio

vine ſi è figliuolo del Re di Francia, le armi, che involaſti

a quel ladrone; ſono le ſue, e 'l cavallo, e la ſpada. Rende

gli ogni coſa, e che vada francamente ſenza paura, che

Pioli darà buona ventura : La mattina ſeguente il Romito
det
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detto, e rendetegli le ſue armi, e'l cavallo, e moſtrogli il fa

miglio appiccato. Queſto Fioravante il vide, diſſe ſe non

mi teneſſe vergogna, così morto, come è: gli taglierei la te

ſta. Il Romito gli inſegnò la via d'andar verſo Scondia, Fio

ravante donò al Romito il cavallo portante, e verſo Scondia ,

cavalcando, giunſe in quel giorno in luogo, che rimangiò eſ

ſo, e 'l cavallo, e dove gli fu detto, che la Città di Scondia

era da gran gente di Saracini aſſediata, li quali erano tut

ti venuti di lontani paeſi per amor di Duſolina.

Come, perchè il Figliuolo del Soldano di Babilonia s'innamo

rò di Duſòliaa, e come il Soldano aſſediò il Re Balante.

Cap. XXVIII.

A Città di Scondia fu in queſto modo aſſediata , Il Re

di Spagna avendo dato moglie un ſuo figliuolo, fece

gran convito, quaſi tutti li Signori del Saracini vi furono ,

perch' egli era ſtretto parente del Soldan di Babilonia d'E

gitto. Però per vedere del Mondo, venne in Spagna un

figliuolo del Soldano, il qual fatta la feſta, volſe andare a

vedere molte parti della Spagna, e anco il Re Balante di

Scondia, e perchè gli fu detto ch'era ſtato col Soldano nella

battaglia di Roma , volſe venir dal Re Balante in Scondia.

Balante gli fece onore grande, con tutto che in quel tempo

aveva perduta la Città di Balda ; Queſto figliuolo del Sol

dano vide più volte Duſolina, onde s'innamorò di lei mol

to forte. Quando fu tornato in Babilonia, lo diſſe al ſuo

padre ; Il Soldando mandò Ambaſcitori al Re Balante per

domandargli Duſolina ſua figliuola, per ſuo figliuolo. Il

Re Balante ſi maravigliò, e diſſe agli ambaſciatori ; Io cer

tamente ho gran paura, che 'l mio Signore Soldano non ſi

burli di me, gli Ambaſciatori per Sacramento glielo accet

taron che era vero, e moſtrarono il mandato d'autorità, che

eſſi avevano di ſpoſarla per il figlluolo . Allora il Re Ba

lante tutto allegro andò alla Regina . ed alla figliuola, e a

loro diſſe la domanda del Soldano, confortando molto Du

ſolina. Ella riſpoſe, diſſe, o Padre mio tal parentado a noi

non confà, e io non voglio eſſer fante dell'altre Donne, che

tiene il Soldano, però ſe voi avete animo diº" l Il
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Babilonia, fatemi più toſtò ardere, altramente vi giuro, che

prima mi ucciderò, ch'io ſia contenta di averlo per marito.

Il Re Balante diſſe, che dici tu figliuola mia, non penſi tu,

che il Soldano è Signor ſopra tutta la noſtra fede, e tu ſare-

ſti ſervita da cento Regine, e che ſe non conſenti di eſſer

ſua moglie, egli ne disſarà del Mondo per modo, che di noi

non farà mai bene º ricordoſſi di Fioravante, e ſoſpirando

tra ſe ſteſſa diſſe . O Fioravante, Signor mio, ſierchè io non

venni con teco, che non ſarei gionta a queſto partito. -

amor di F.oravante alla concluſione pur vinſe, perche ella

, deliberò prima morire, che torre queſto marito, e così riſ

poſe al Padre, che per niuna via del mondo non lo volea .

All'ora il Padre tornò a gli Ambaſciatori, e diſſe, come e

gli era contento, ma Duſolina non volea conſentire, e che

al tutto, poi ch'ella non ſe ne contentava , non la volea ma

ritare. Gli Ambaſciatori molto minacciorono Balante, e

Duſolina, e partironſi, e tornarono in Levante : portaro

no l'ambaſciata al Soldano; come Duſolina l'avea rifiutato.

Il Soldano molto ſi turbò, e giurò di disfar la Città di Scon

dia, e di far impiccare il Re Balante, e di arder Duſolina,

e bandì l'Oſte ſopra al Re Balante, e l'anno preſente entrò

in Mare, e venne in Spagna, andò a Scondia, aſſediolla

con gran moltitudine di gente. Quando il Re Balante ſentì

la venuta del Soldano, e de Mori, e gente, e vettovaglia,

rinforzò la Città di Scondia, e dipoi ſtette aſſediato molti

meſi, e molte battaglie ivi ſi fecero. Alla Città finalmente

mancava gente, e vettovaglia, e ogni ſperanza di ſoccor

ſo, onde ſi tenevano perduti . Duſolina ſempre ſtava in

orazione, pregando GESU'Criſto, e la Madre di vita eter

na, che l'aiutaſſe, e che non veniſſe alle mani di qeui cani
Saracini, -

Come
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Come Fioravante capitò in condia, come una figliuola d'un

oſtiero s'innamorò di lui, e andogli al letto,

-- - - Cap. XXIX.

M" che queſta guerra era in Scondia, Fioravante

partito dal Romito cavalcò verſo Scondia, e giunto

nel campo del Saracini, fu menato dinanzi al Soldano, il qual

li domandò, di donde egli era, e che andava facendo al fiori

vante riſpoſe, e diſſe, che volentieri ſtatebbe co' Signore al

ſoldo. Il Soldano ſi domandò, che condotta velea; Fioravan

te domandò condotta di cento Cavalieri ; il Soldano diſſe,

baſterebbe a Rizieri primo Paladin di Francia, per me tu

non ſei, ma vartene dentro a Scondia dal Re Balanae, che lui

ne ha maggior biſogno di me. Froravante ſi fingeva di non

velere andare, ma il Soldano per forza lo mandò : Quan

do Fioravante fu preſſo alla Città: diſſe a quelli che 'l mena

vano, il voſtro Soldano annora ſi pentirà di non m'aver dato

ſoldo. Un Cavalier gli riſpoſe, e diſſe, non fara il terzo gior

no, che il Re Balante farà dinanzi al Soldano appeſo per

la gola, e tu con eſſo. Fioravante ſe ne riſe; e chiamate le

guardie della porta , domandò ſe eſſo poteva entrar dentro,

dicendo, che era foraſtiero, e cercava d'aver ſoldo, le guar

die mandarono al Re Balante, e gli riſpoſe, ſe eſſo è ſolo ſon

contento, che 'l laſciate entrare, e così laſciarono entrare -

Quelli del campo tornarono dal Soldano, e a lui diſſero

quel che Fioravante gli aveva detto. Fioravante comandò

a quelli, che 'l menaſſero al miglior albergo della Città Fu

gli dato un'albergo, che era a dirimpetto a una fineſtra della

camera di Duſolina a lato del Palazzo. Giunto Fioravan

te l'Oſtiero li tenne la ſtaffa, penſando l'Ofte, che malizio

ſamente queſto Cavalier foſſe ſtato mandato dentro per il

Soldano, cominciò a proferirgli tutta la ſua roba, temendo,

ehe la Terra in poco tempo ſi perderebbe. Fioravante diſ

ſe: O Oſte, come hai tu vettovaglia: l'Oſte diſſe: Io non

credo, che in queſta Città ſia uomo ch'abbia tanta vettova

glia, quando n'ho io, e promettovi di darvela per metà, e

rimettermi nelle voſtre braccia, io ſo del certo, che doma

ni, o l'altro il Soldano averà queſta Città, però ch'ella

- - -
fion

-



S E C O N D O. 173

non ſi può più tenere, diſſe, taci oſtiero, che'l Soldano non

l'avrà da qui un anno, non che domani, ſe la mia ſpada

non ha perduta la ſua virtù, ma laſciamo queſte parole, e

andiamo a mangiare, che io ne ho gran biſogno, perchè da

jeri da nona in qua, non ho mangiato, l'Ottiero comandò

al famiglio, che doveſſe dar della brava al cavallo, e appa

recchiare. Fioravante mangiò per tre perſone , e concioſſi

molto bene. Dinanzi quando mangiava , gli ſerviva una

Damigella molto bella, figliuola dell' Oſtiero. Fioravante

domandò all'Oſte della condizione in che era la Città , e

l'Oſte gli diſſe ogni coſa, poichè ebbe cenato, Fioravante

diſſe. Io ſon ſtanco, volentieri anderei a ripoſarmi, l'O

ſte il menò in una bella camera, e fece recare alla figliuola

un bacile d'argento, e feceli lavar i piedi: lavando i piedi

di Fioravante, la Damigella s'innamorò di lui fortemente, e

tanto che quando Fioravante ſi gittò in letto, l'Oſte ſi partì

con la figliuola , e andarono a ſervir gli altri ch erana

nell'albergo. Quando ogni uomo fu andato a dormire, eſ

ſendo ogni perſona quaſi ſu 'l primo ſonno , la figliuola

dell'Oſte ſi levò, e andò pianamente ſola nella camera di

Fioravante, e coricoſſele a lato, Fioravante dormiva, ella l'

abbracciò , e baciollo, egli ſi deſtò, e domandò chi eſſa era ;

ella gliel diſſe, quando Fioravante ſentì chi ella era, le diſſe

Damigella perdonami, io non ti toccherei per tutto l'oro di

queſta Città, perchè io ſon ſtanco, e diede queſta ſcuſa , per

chè ella era Saracina, e la fe Criſtiana gliel vietava, an

che perchè egli avea giurato a Duſolina, la Damigella ſi par

tì, e diſſe, o Cavalier aſſai temo, che per voitro amore

io morirò, Fioravante per conſolarla daſſe, dimani farò la

voſtra volontà , e come ella fu partita , Fioravante ſerrò

l'uſcio dentro, ed ella ſoſpirando ſe n'andò.

Come Fioravante combattè fuora di Scondia contra il

- Soldano. Cap XXX.

Pº" fu chiaro il giorno, l'Ottiero chiamò Fioravan.

te egli ſi levò, e andò alquanto a ſolazzo, in queſto

mezzo l'Oſtiero apparecchiò da deſinare , e Fioravante

inſieme , l'Oſte diſſe, io credo , che queſta cº oggi

- - - arà
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farà del Soldano, perochè non ha vettovaglia , Fioravante

diſſe , forſe che mai non ſarà, e queſto come lo ſai, ri

ſpoſe : Io il ſento ragionare per la Città; mentre che ſta

vano con queſte parole, e mangiavano , la Città levò a

romore, perchè la gente del Soldano veniva armata ver

ſo la Città . Fioravante all'ora domandò le arme, e 'l ca

vallo; l'Oſte gli diſſe, o Cavaliero non ti voler mettere

a pericolo, ma ſtatene meco, e guarderemo queſto al

.bergo, voglio che voi ſiate mio Genero . Fioravante ſe

ne riſe, e armato montò a cavallo, e preſe lo ſcudo, e

la lancia, e diſſe all'Oſte, ciò ch'io guadagnerò ſarà vo

ſtro. Moſſe il cavallo, e corſe verſo la porta dov'era le-

vato il romore, e uſcì fuora, e paſsò innanzi a tutta l'

altra gente, che uſcia contra la gente del Soldano . In

queſto punto il Re Balante era con Duſolina fatti per il

- s romore ad una fineſtra del Palazzo per vedere, e temen

do di perdere la Terra , e videro queſto ſolo Cavaliero ,

innanzi a tutta la gente entrare nella battaglia, e Duſo

lina lo moſtrò al Padre. Balante diſſe, egli ha poco ſen

no . In queſto punto Fioravante ſi moſſe , e arreſtò la

lancia, e ferì un Re , e morto lo abbattette a terra da

cavallo . Per queſto ſi levò grandiſſimo romore, e quelli

della Città preſero ardire, e cominciarono una gran bat

taglia. Fioravante facea diverſe prodezze per forza d'ar

me, e rimeſſero gli nemici inſino alli loro allogamenti.

Ritornando indietro Fioravante preſe tre cavalli. Giunto

all'oſteria, gli donò all'Oſte per lo ſcotto, che aveva ri

cevuto. Per ſimile vittoria tutti ritornarono, e mutaro

no opinione, mentre Fioravante mangiava, l'Oſte diſſe:

Cavaliere, ciò che io ho al mondo è certamente voſtro .

Fioravante lo ringraziò molto , e a lui aſſai offerendoſi.

Come Duſolina mandò per Fioravante, per ſaper chi

- egli era . Cap. XXXI. -

Sſendo Fioravante a tavola con l'Oſterie, Duſolina ſi

fece alla fineſtra della camera, che era rimpetto all'al

bergo, e vide Fioravante mangiare, e conobbe ch'egli era

- quel

- -

- -
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quel Cavaliero, che tante prodezze avea fatto. Duſolina

chiamò due Gentiluomini, e diſſe, vedete voi quel Cava

liere , che mangia in quell'albergo ; andate da lui , e

da mia parte pregatelo , che divenga dinanzi a me , eſſi

andarono all' albergo, e fecero l'ambaſciata di Duſolina,

pregando, che voleſſe venire dinanzi lei . Fioravante fe

èe viſta di non ſaper chi foſſe Duſolina, e domandò all'

O te, chi è queſta Duſolina ? l'Oſte gli diſſe; ella è quel

la per cui queſta Città è aſſediata, ed è figliuola del Re

Balante noſtro Signore : Fioravante riſpoſe, quando avrò

mangiato venirò a lei, li Gentiluomini tornarono a Du

ſolina , e fecero la riſpoſta : Duſolina diſſe, tornate , e

non vi partite, che voi lo meniate , e così tornarono, e

trovarono , che dinanzi a Fioravante ſerviva la figliuola

dell'Oſte, la quale come ſentì, che Duiolina aveva man

dato per lui, diventò ſmorta, e pallida più che terra da

dolore . Fioravante mangiò , e poi andò armato dinanzi

a Duſolina, ſalutolla cambiando atti, voce, e modi quan

to potea ; ella gli dimandò chi era, ſubito riſpoſe: Sono

di Borgogna appreſſo al Reame di Francia. Duſolina diſ

ſe, tu non puoi per niente celare, che tu non ſia uo:

mo franco, e tirarolo da parte , gli diſſe ſecretamente ;

tu certamente debbi eſſer Fioravante, e a queſte arme ti

riconoſco. Fioravante diſſe, Madama, l'arme furono ben

di Fioravante , ma io nen ſon Fioravante . In queſto il

Re Balante giunſe , e vide queſto Cavaliero armato , e

diſſe : Chi è queſto Cavaliero , che all'arme che porta,

ſomiglia a quel traditore di Fioravante ? Egli riſpoſe ,

l'arme furono ben di Fioravante , ed eſſo fu già mio Si

gnore : ma andando una volta con lui a caccia d'uccelli,

e avendone lui fatto diſpiacere ad una mia ſorella, io gli

era di dietro, e avea tutte le ſue arme indoſſo, ed era

ſu'l cavallo, per vendicarmi dell' oltraggio, che m'avea

fatto, io lo paſſai di dietro ſin dinanzi, e morto lo git

tai da cavallo a terra, e perchè io ſapeva , che egli

era della voſtra Maeſtà capitale nemico, e per mia ſi

curtà ſon venuto in queſto paeſe . Il Re Balante li fece

grande onore, e feſta; non è maraviglia ſe Balante i"
0
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lo conoſcea; perchè non l'avea mai veduto ſe non armato

del punto, che 'l vide nella furia quando il fu preſo a Mo

nault, il Re Balante diſſe: Tu hai morto il maggier inimi

co, che aveſſi nel Mondo, e voglio, che tu ſtii nel Reale mio

Palazzo, e non andar più all'oſteria Fioravante promiſe di

far così. Come il Re Balante fu partito, Daſolina lo menò

con certe Damigelle, e certi Cavalieri in camera; onde fa

cendoli onore, ſecretamente parlando gli diſſe, per certo,

voi dovete eſſere Fioravante, e lui ſempre negando dicea

io l' ho morto. Duſolina lo conoſce a meglio ; che il

Re, perchè l'avea veduto , ed abbracciato nella pri

gione, s'ella non l' aveſſe conoſciuto , ſi ſarebbe morta

di dolore , s ella aveſſe creduto , che aveſſe morto

Fioravante, in tanto, che ella s'allargò a dire ſe tu hai mor

to Fioravante, convenirà , che io ti faccia morire, ma tu m'

inganni, però che tu ſei Fioravante. Egli, ſi partì da lei, e

fugli aſſignata una camera nel Palazzo, poi mandato per il

ſuo cavallo, non tornò più all'albergo, vedendo la ſera la

figliuola dell'oſte, che non tornava, diſſe al Padre. Io te -

mo che'l Cavaliero di jerſera non tornerà : che Duſolina

ſarà innamorata di lui, il Padre diſſe, io n'ho bene temen

za; ed io te lo voleva dare per marito. Ella ebbe dolore sì

grande, che ſerrò le pugna, ed in preſenza del Padre cadde

morta . Di queſto ſi riempì tutta la terra, che la figliuola

dell'Oſte era morta, per amor del Cavaliero, che di

nuova era venuto nella Città. Quando lo ſeppe Duſolina

tutta ſi allegrò, e diſſe tra ſe : Per certo a queſto ſegno co

noſcò, che del certo quello è il mio Signore Fioravante ,

che ſe foſſe ſtato un briccone l'avrebbe pigliata per moglie.

Ma Fioravante non ſi degnò, sì per la promeſſa, che egli ſe

ce a me, ed io a lui : sì perchè ella a tal Cavaliero non con

veniva ; nè egli a tal Donna, onde ella andò per lui ſecreta

mente, e pregollo, che non ſi celaſſe a lei. Fioravante diſſe

Madonna voi ſapete, come Fioravante è nemico di voſtro

Padre, come adunque verrebbe egli in voſtra Corte; Vi di

co del certo, che egli è morto,e ridendo ſi partì da lei, ella

ſoſpirando rimaſe in dubio di credere, e di non credere, il

cuor le diceva egli è ſolo, ma non ſi fida di risaia me .

0172e
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Come Duſolina miſe a Fioravante la manica del veſtimento

ſu l'elmo per cimiero. Cap. XXXII.

Pºi il grande aſſalto, che Fioravante aveva fatto con

quelli della Città nel campo del Soldano, tutto l'oſte

era impaurito. E quelli della Città pigliarono ſperanza di

vittoria , e arditamente ogni giorno aſſalivano il campo

quando da una parte, quando da un altra, e aſpramente egli

offendevano; per queſto il Soldano fece afforzar le diſperati

del campo. Avvenne, che quelli della Città, come diſperati

ogni giorno moltiplicavan alla battaglia. Per queſto il Re

Balante mandò un giorno fuora della Città tre Signori

Gentiluomini con tre mila armati, perchè molto popolo

era fuora della Città, e per queſto il romore, e la battaglia

crebbe di fuora, e di dentro. Fioravante all' ora s'armò, e

ancora armoſſi il Re Balante per guardia della Terra, Fio

ravante andò fuora con lo ſcudo al collo, e con la lancia in

mano, e non aveva cimiero ſopra l'elmo, quando giunſe do

ve erano queſti Signori, cadauno l'odiava a morte perchè e

gli aveva loro tolto l'onore . Innanzi che Fioravante eutraſ

ſe nella Citaà, erano tenuti in gran capitale, erano ancora

innamorati tuttti tre di Duſolina, tra loro tre avevano giu

rato, che 'l primo di loro, che lei donaſſe una gioia, doveſ

e rimanere a quello, e odiavano Fioravante, perchè già

moſtrava di volergi bene, e mandava per lui, favellavagli,

ea loro non aveva ancora dimoſtrato un buon viſo, onde-ve

dendo eſſi venire Fioravante, l'uno lo moſtrò all'altro, e

diſſero non lo laſciamo andare, acciocchè non abbia l'onor

di queſta battaglia. Giunto Fioravante a loro diſſero, Ca'

valiero tu non puoi paſfare; Fioravante domandò perchè ca

gione; eſſi non ſapendo altro che dire, diſſero, perchè tu

non hai inſegna ſu l'elmo, Fioravante tornò indietro, e Du

ſolina, era già ſalita ſu 'i Palazzo per vedere, come queſto

Cavalier ſi portava nella battaglia, quando lo vide torna

re indietro, diſceſe dal Palazzo per ſapere la cagione. Co

me Fioravante diſmontò da cavallo a piè del Palazzo, cre

dendo che il Re Balante foſſe giù nel Palazzo, ſcontrò".
lla
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lina su la porta del Palazzo, la quallo chiamò, e diſſe pia

namente, o cadardo Cavaliero, or credo bene, che tu uccide

ſu Fioravante a tradimento, poichè per paura di combatte

re ſei tornato, Or vattene ripoſa, che tu hai fatto aſſai, Fio

ravante levata la viſiera dell' elmo ridendo le riſpoſe, o nobi

le Donnna pura non m'hai fatto ritornar indietro, ma per

non diſobbedir alli comandamenti di voſtro Padre, io ſon

tornato, all'ora le diſſe, quel che i tre Signori li aveano det

to, che chi non portava inſegna ſu l'elmo non poteva entrar

in battaglia. Duſolina ſi piccò la manica del deſtro braccia,

e Fioravante s'inginocchib, ed ella gliela poſe ſu l'elmo, e

diſſe, per amor di quel Cavalier, che tu dici, chi uccideſti, a

cui, tu ſomigli, e per diſpetto di quelli tre, che l'hanno man

dato indietro, li quali gran tempo mi hanno amato, e da me

non ebbero mai pur una ſola buona parola, nè averanno

mai, ſe voi ſarete quel ch'io credo ſarete da me amato, Fio

ravante montò a cavallo, e tornò fuori dalla porta, quei tre

Signori ſapeano già, come Duſolina avea meſſo ſopra l'elmo

la manica del ſuo veſtimento: onde ſi turbarono, e diceano

l'un verſo l'altro, noi abbiamo ſempre amato Duſolina, el

la non dimoſtrò mai d'amare niun di noi , e queſto Cavalie

roin sì pochi giorni ha avuto ſegno d'amore, e accordaron

ſi tutti tre, come veniſſe fuora andargli addoſſo, e dargli la

morte; come Fioravante uſcì fuora della porta, un deli tre

Signori, cioè quel ch'avea moſſo le parole, venne a Fioravan

te con la lancia arreſta . Quando Fioravante lo vide veni

reſi maravigliò , e ſe gli fece incontra con la lancia in reſta,

il Cavalier gli ruppe la lancia addoſſo, gridando ah tradi

tore. Ma Fioravante lo abbattette morto. La gente della Cit

tà, vedendo l'atto villano di queſti tre Signori cominciaron

a venire come diſperati contrali due in aiuto di Fioravante,

vedendoli altri due queſte ebbero paura, e ſmontarono da

cavallo, e domandarono mercè al Cavalier novello, e Fiora

vante loro perdonò, con patto, che doveſſero andar con lui

alla battaglia con quelli tre mila Cavalieri, che avevano in

compagnia, e così fecero. Aſſalirono il campo degl'inimici,

e abbattendo trabacche, padigioni, cacciandoli dall'ordi

nate suºi:con romore grandiſſimo, e morti rº".
/ 10
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Fioravante abbattè in un di quattro Re di Corona, e corſe

inſieme al padiglione del Soldano, fu opinione di molti, che

ſe Balante aveſſe aſſalito il campo, rompevano ſenza alcun

dubbio il Soldano, Fioravante con la ſua brigata raccolti

inſieme, ricchi del guadagno fatto di prigionieri e d'arme,

e di cavalli conduceva gran vettovaglia, e tornò nella Cit

tà dove ſi fecero gran fuochi d'allegrezza, il guadagno tra

le genti d'arme dividendo, - - -

- l

Come Duſolina fece, e diſſe tanto a Fioravante, che egli

- ſi paleso. Gap. XXXIII. ,

Uſolina avendo veduto il valore del Cavaliero, ſubito

che fu ritornate, ella mandò per lui, e per ſecreto mo

do gli diſſe, o caro Signor mio perchè vi celate da me, per

chè mi fate ſtare in tanto timore, che voi non ſiate morto, e

queſto è il merito dello ſcampo voſtro, e di Rizieri, comin

ciò a piangere. All'ora increbbe a Fioravante, e diſſe, o no

nobil Donna, a chi io promiſi di non tor mai altra donna,

penſi tu che io abbia dimenticato il beneficio da te ricevu

to ? certamente no. Ma la paura mi fa il mio nome a te,

e oramai non ſi può più tenere celato, e nelle tue mani mi

rimetto, tu mi rendeſti la vita, quando io non era in miali

bertà, Qr che è in mia libertà, la poſſo donare, e così te la

dono, e ben ti prego che mi tenghi ſecreto, tu ſai ch'io ucciſi

il Re Galerano fratello di tuo Padre, e fece morire Final , e

Mambrino tuoi Cugini, tu ſai, che l mio Avolo fece morire a

Roma il Padre di Balante, e non d meno l'amor ch'io ti por

to, ha potuto più che la paura, e ſentendo il tuo pericolo mi

ſon meſſo alla morte. Duſolina ſe gli gittò a collo, e confor

tollo, che non aveſſe paura. Eſſendo domandata, perchè

gli faceva tanta feſta, ella riſpoſe, egli mi ha detto la condi:

tione di Fioravante noſtro nemico, e come per vendicarſi

dell'oltraggio, deliberò di uccidelo, e come poi l'ucciſe, e

ancora mi diſſe, voleſſe a Balan, che lui foſſe mio ſpoſo, che

l' acquiſtaria tutta la Francia; e per queſto l'abbracciai, e

hammi ancora detto, come è Gentil'uomo di Borgogna.

Fſſa lo pregava, che più preſto che poteſſe la conduceſſe in

Francia, all'ora per tutto fu incominciato a chiamar il Ca
- M 3 e va:
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valier nevello. Il Re Balante lo fece quella ſera Capitano i

Generale di tutta la ſua gente, poi comandò che foſſe obbe-

dito, come la ſua propria perſona. E così la guerra tutta

fu rimeſſa nel Cavalier novello, ed ogni coſa ſi faceva come i

egli voleva contra il Soldano. -

!

|

Come il Soldano di Babilonia fece pace col Re Balante di

- Scondia. Cap. XXXIV

A ſera, poichè Fioravante fu tornato dentro in Città di

-i- Scondia, e aveva tanto il Soldano dannegiato, raccolto

tutto il ſuo conſiglio, il Soldano diſſe. La fortuna ci vuole

alquanto percuotere, e forſe che ella ha alquanto di ragio

ne: perchè ella in prima ci mandò nelle mani quello, il qual

per noſtro inimico mettemo nella Città, e già per due

volte ha percoſſo il noſtro campo, e ſe in queſta ſeconda

battaglia il Re Balante ſi aveſſe moſſo inſieme con lui, avan-

ti noi ſaremo ſtati ſconfitti e rotti, e quello inimico mi

pare il più valente Cavaliero del Mondo, però a me parreb- .

be ſe a voi pareſſe, di domandar pace al Re Balante, innan

zi, che con vergogna, e danno ſiamo rotti, noi non abbiamo

ſoccorſo, e quelli di Spagna ſarebbono allegri del noſtro

danno, per non ci avere vicino. Di concordia fecero Am-

baſciatori, che andaſſero al Re Balante, e la mattina a buon

ora li mandarono alla Città , onde trovarono, che Fio-

ravante avea già ordinate le ſchiere per aſſaltare il campo.

Domandata la pace, il Re Balante conſiderò, che il Solda-

no, che era il maggior Signore della lor fede, domandava i

pace. Vedendo Balante gli altri Infedeli, affermò la doman-

data pace, il Soldano levò il campo, e tornò in Spagna, en

trò in mare, e ritornò in Levante co' ſuoi Baroni, e genti.

Come al Re Balante ſu manifeſtato, che'l Cavalier novello era -

Fioravante, come trattava di pigliarlo. Cap. XXXV. -

Appoi che 'l Soldano fu partito, il Re Balante diede

maggior preminenza a Fioravante, e tutta la Corte

obbediva Fioravante, come foſse il Re Balante. Stette con

queſto amore ſei meſi, cercando ſempre tempo, e modo di

- nellº
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menare Duſolina via. In capo ſei meſi capitò in Scondia

un buffone, che era ſtato gran tempo in Parigi, e andava

cercando la ſua ventura, come vanno li ſuoi pari. E giunto

in Scondia ſi fece dinanzi al Re, e alli Barbni, onde fatti

molti giochi, e ſollazzi, vide Fioravante, e ſubito lo conob

be, e penſando tra ſe diſſe: come ſteſſe coſtui in queſta Cor

te, conſiderando, che egli ucciſe il fratello, e due Nepoti

al Re Balante, di compagnia con Rizieri. Nondimeno ſtet

te bene un meſe nella Corte, che non diſſe niente a perſona

Il Re Balante lo cominciò amare, perchè gli dava molti di

letti, e piaceri . Eſſendo un giorno il Re in Sala, Fioravan

te paſsò per camera, e andò a viſitar la Regina: Il buffone

per venir più nella grazia del Re, che non era, s'accoſtò all'

orecchie del Re Balante, e diſſe: Signor, io temo , che voi

non ſiate ingannato, voi tenete in Corte il maggior nemico

che voi. abbiate nel Mondo, perchè egli ucciſe il voſtro

fratello Re Galerano. Il Re tutto ſi conturbò nella faccia

udendoſi rimproverar la morte del fratello, e diſſe, qual è

deſſo? Il buffone parendoli aver mal parlato riſpoſe: Deh

non ve ne curate, perchè voi l'amate molto, ed egli vi ha

fatto gran ſervizio, s'io ve 'l dico, ſarò cagione; che li vor

rete male, e egli vorrà male a voi. Il Re diſſe, com'è uſanza

de Signori, che ſempre hanno in ſoſpetto: Per il mio Dio

Appolline, che tu me'l dirai, e preſelo per la mano, e menol

lo ſecreto in una camera. Il buffone diſſe, egli è quel Cava

lier novello, che è tanto onorato, quello è del certo Fiora

vante figliuolo del Re Fiorello di Francia. Balante inconti:

nente fece mettere il buffone in una camera celata, e diſſe

gli : non dir più niente a perſona, ed egli tornò ſu la Sala ,

Quando Fioravante uſcì della camera della Regina, il Re

Balante molto lo guardò da capo a piedi, e immaginando le

gran prodezze che egli aveva fatte; tenea certo, ch'egli era

Fioravante ; e dubitando, che per bocca del buffone, non

gli tornaſſe a orecchie, che Balante lo conoſceſſe, fece

ammazzare il buffone, Balante non ſi credeva, che altra

perſona di Corte ſapeſſe , che egli foſſe Fioravante. La

notte ne parlò alla Regina. Ella diſſe, per mia fede ch'io

io credo, perchè Duſolina non vede altro Dio che lui, e ta

- . - - Mi 3 fai,
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ſai, che elle gli donò il primo dì la manica della ſua deſtra;

onde ſe egli lo sa del certo ſcamperà via, ma come lo potre

te voi fare pigliare ſapete ben quanto è poſſente, io temo

ancora , che la gente d'arme non l'ajutaſſero, perchè egli è

da loro molto amato. Il Re Balante penſava in che modo lo

poteſſe pigliare, e s'immaginò di pigliarlo nella ſua camera,

quando dormiſſe di notte; la notte ſeguente volſe vedere,

come ſtava nella ſua camera , trovò che ſi faceva la guardia,

come nella camera Regale; però non vide modo di poterlo

pigliare in camera; onde pensò di pigliarlo nel conſiglio, e

perchè Fioravante portava con lui la ſua ſpada, e lo usber

go della maglia, cioè panciera ; Il Re ordinò di fare una

legge in conſiglio, che niuno portaſſe arme innanzi al Re

Balante, nè in alcuna parte del Palazzo, nè preſſo al Pa

lazzo a dugento braccia alla pena della vita. Penſoſſi per

non ſcandalizare Fioravante una cautela, cioè, che 'l Solda

no lo volea far uccidere. Di queſto parlò in conſiglio, e per

tutti li conſiglieri del Re fu affermata queſta ſentenza , e

queſta legge, e ancora da tutta la Città fu approvato que

ſlo ſtatuto, onde di ciò ne furono fatte leggi indiſpenſabili,

e ſtatuti, intendendo per il Re, e per ogni perſona di qualun

que ſtato, e condizione ſi foſſe, Fioravante per tal bando

non laſciò l'arme, ma come prima le portava in ogni luogo

li Baroni ne mormoravano, un giorno il Re Balante gli diſſe:

O Cavalier novello , li Baroni della Corte ſi turbano ,

perche hai diſpregiato il mio comandamento, e non hai la

ſciato l'armi. Fioravante diſſe: Signore, chi è colui ch'abbia

offeſo il Soldano più di me, fa biſogno la guardia più a me

che a voi. Il Re non ſeppe che ſi dire, e partiſſi da lui. Fio

ravante andava pur penſando, perchè il Re non voleva che

portaſſe arme, e andò a Duſolina, e diſſele queſta coſa. El

la riſpoſe, non dubitate, perocchè nè il Re , nè altra perfo

na di queſta Corte sa chi voi ſiete, altri che noi due. Il Re

Balante andò alla Regina, come ſi partì da Fioravante, e diſſe

la riſpoſta di Fioravante, ella ſi partì dal Re, e andò alla ca

mera di Dnſolina, e Fioravante ſi era pur all'ora partito. Du

ſolina fece grande onore alla Madre, da poi molte paro

fe, la Regina le diſſe, figliuola mia, io vengo a te,rie
- a - - a
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la Corte è in confuſione, la cagione è , che tuo Padre

ha fatto andar un bando, che non ſi portino arme nel con

ſiglio, nè altrove preſſo a Balante. Il Cavalier novello non

le laſſa º gli altri Baroni l'hanno per male, onde ſe tu vorrai,

tu leverai via queſto ſcandalo; ella riſpoſe, per mia fe, io

non li dirò mai da mia parte, che le laſſi, ma io le dirò per

voſtra parte. Io non voglio, che poſſa mai dire, la colpa è

ſtata per me, s'alcuna coſa l'incontraſſe. La Regina diſſe,

al Re ſarà grande onore, ſe tu farai, che egli le laſſi, per le

var via queſto ſcandalo. Partiſſi poi la Regina, e Duſolina

mandò per Fioravante, e diſſeli quello, che la Regina li ave

va detto. Fioravante diſſe, tu ſai quel che ho fatto, penſa

come io poſſo andare ſenza arme. Duſolina diſſe, io voglio,

che voi vi fidate di me, e perchè le voſtre arme ſtrano più

ſicure, io le metterò in queſto mio forciero, e per due, o tre

giorni non ve ne curate. Fioravante vinto dall'amore, ſi fiº

dò di Duſolina, la quale con purità non ſi credendo eſſere

ingannata dalla Madre, ella fu ingannata in un modo, e

Fioravante in un'altro, gli fidò tutta le ſue arme, ed ella

le ſerrò in un forciero, ovvero caſſone, così l'uno, e l'altro

furono ingannati. La Regina tornata al Re Balante le diſſe;

io credo aver fatto sì, che i laſerà l'arme, però fa quello

che ti pare, e dà l'ordine di pigliarlo.

Come Fioravante fu preſo nel conſiglio a tradimento, e come

Duſolina riebbe le chiavi della prigione, e come la Madre

tolſe l'arme di Fioravante nel forciero, che Duſolina '

- non ſe ne avvide , Cap. XXXVI.

Enuto l'altro giorno, Fioravante andava ſenza arme,

il Re Balante, che ſopra queſto di pigliarlo ſtava ſem

pre in penſiero, fece ragunare il ſuo conſiglio, nel quale ſi

fidava, e diſſe a loro, quel che volea fare, e ſecretamente or

dinò molti armati, e richieſto Fioravante, come era uſato,

andò nel conſiglio, e ſenza paura ſi poſe a ſedere dove

era il deputato luogo, il Re Balante ſtette un poco, e le voſ.

ſi in piedi, e andò contra Fioravante, e diſſe: O traditore,

che uccideſti il mio fratello Galerano, ora è venuto il

tempo della vendetta , ora t'arrendi, ora tu ſei morto,

Mi 4 e traf.
-
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e traſſe fuora il coltello. All'ora furono tratte fuora più di

dugento ſpade addoſſo a Fioravante. Vedendoſi egli ſenza

arme, s'arrendette al Re Balante. Egli lo fece mettere in fon

do di una Torre molto più profonda, che quella di Balda,

dove era ſtato con Rizieri l'altra volta, dove non ſi vede

va luce, di giorno. Quando Duſolina ſentì quella tal no

vella mandò per la Madre, e diſſele: O iniqua madre; per

chè m'hai fatto fare tradimento al miglior Cavavalier del

Mondo? ſe io non averò le chiavi della prigione, dove egli

è meſſo, con le mani mie proprie io m'ucciderò, s'è Fio

ravante, come come voi dite, io ſon la più contenta Donna del

Mondo, e ſarò allegra di farlo morire. Ma non vorrei eſſere

biaſimata, che moriſſe di fame. Or chi li farebbe migliore

guardia di me, penſando che Fioravante ucciſe il Re Gale

rano mio Zio; La Madre udendo le parole di Duſolina, la

confortò di farle aver le chiavi, e pregolla che ne faceſſe

buona guardia: e partita da Duſolina, la Regina domandò

le chiavi, e diſſe , ch'ella le terrebbe, gli manderebbe la

vettovaglia ſcarſa per mangiare. Il Re fidò alla Regina le

chiavi,ed ella le diede la ſera a Duſolina. E Duſolina per il

Palazzo ſecretamente andò la notte alla prigione, e la Re

i" che la vide andar a perſe il forciero con certe chiavi

che aveva, e tutte l'arme di Fioravante portò via, e riſerrò

il forciero. Duſolina andò da Fioravante, qual molto ſi la

mentò di lei, o piangendo diſſe, come ella era ſtata tradita

dalla Madre. Fioravante pregò, che faceſſe buona guardia

delle ſue arme , e ch ella ſpiaſſe ciò, che ſi trattava in

Corte di lui, che glielo faceſſe intendere. Ella confortan

dolo di camparlo, e promiſe di farlo. Ritornò alla camera

ſua, e ritrovò la Regina che l'aſpettava, la Regina poi ſtet

te poco ivi, e partiſſi, come ella fu partita Duſolina aperſe
- e s -

il forciero ovvero caſſone, come avea governato l'arme di

Foravante , e non le trovò , di che ella n'ebbe gran do

lore, nondimeno eſſa non ne diſſe niente a Fioravante; per

non dargli più dolore. Ella gli portava da mangiar, e paſ.

fati alquanti giorni, il Re Balante deliberò di far morire

ioravante, Duſolina , che ſempre ſi ingegnava di ſapere

guel , che per conſiglio ſi faceva, come ebbe annº,queſta
- - elle

- - -
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deliberazione, addolorata andò Fioravante, e diſſegli : Io

voglio venire a cenare con teco prima, che tu ſia morto, die

tro alla tua morte con le mani mie proprie mi ucciderò Fio

ravante diſſe : Or che novelle ſon queſte ? ed ella diſſe, il

mio Padre ha ſentenziato, che domattina fuora della Città,

voi ſiate appiccato per la gola, come ſe voi foſte un ladrone

per vendetta del ſuo fratello, e del ſuo Padre, e del ſuo Ni

pote. Fioravante udendo tal parole diſſe, o Duſolina, io ti

prego,che tu mi rechi le mie arme. Ella allora gli manife

ſtò come la Madre le avea tolte: Fioravante all'ora ſi ſgo

mentò, e diſſe; O Duſolina è queſto l'amore, che tu dicevi,

che mi portavi? oimè, è queſto il merito, che voi mi rende

te di avervi liberata voi, e la Città dalle mani del Soldano ?

Abbiate di me miſericordia.

Come Fioravante, e Duſolina fuggirono per la Teba ſotto

- - terra. Cap. XXXVII. -

Uando Duſolina udì Fioravante, che diſſe: Abbiate di

7 me miſericordia, poco mancò, ch ella non moriſſe di

dolore, tanto l'amava di buon cuore, e gli portava grande

amore tra loro non era mai ſtato peccato, ſe non di baciar

ſi, perchè Fioravante giurò di non la toccare carnalmente

mai inſino, che egli non la ſpoſava nel Real Palazzo di Pari

gi, poichè ella foſſe battezzara per mano del Maggior Sacer

dote di" e ſtando così addolorati inſieme, venne in

mente a Duſolina, ch'ella aveva udito dire, che in quella

prigione era una Tomba ſotto terra, per la quale ſi poteva

andare in un Caſtello, che era appreſſo Scondia cinque mi

glia, la qual Tomba fece fare il Re" Padre di Balan

te per ſuo ſcampo, ſe mai gli faceſſe biſogno. Il Caſtello ſi

chiamava Monfalcone di Duſolina : perchè ſi guadagnò

per lei. Come ella ſi ricordò di queſta Tomba, tutta alle

gra diſſe, o Signore, al diſpetto di Balante voi ſcamperete,

e diſſegli, all'ora di queſta Tomba, che andava a Monfal.

cone, e gli diſſe, andatene là da mia parte, e fate che vi

diano arme, e cavallo per mia parte, e potrete tornare

a caſa voſtra in Francia. Fioravante riſpoſe ; Donna, io

non anderò ſenza voi, innanzi certamente deliberò di

- no
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morire che di laſſar la voſtra perſona. Ella ſentendo la de

liberazione del ſuo amato Fioravante, deliberò d'andar con

lui, e tornò alla ſua camera, e tolſe due doppieri, e le rugi

noſe chiavi d'aprire la Tomba, e tornò alla prigione, e

con gran fatica poterono aprire l'uſcio: poi ambedue con

un doppiero acceſo, andarono verſo Monfalcone. Quando

furono a mezza via, trovarono una fonte di acqua chiara,

ed eravi da lato una figura di metallo finiſſimo, o con gran

diſſima ſpeſa fabbricata di bronzo, il quale aveva una ſpa

da ricchiſſima, e bella in mano, e aveva una pietra di mar

mo a piedi con lettere, che dicevano: Queſta figura, e que

ſta ſpada fu d'Aleſsandro Magno incantata, e queſta ſpada

per tesca della Regina Olimpia, ella caverà del Mondo uni

verſo il miglior Cavaliero, e non altro, intendeſi nel tempo

del Cavalier Fioravante, l'ucciſione per la detta ſpada, e non

nel paſſato, o nel futuro. Duſolina diſſe, o Signor piglia la

ſpada. Fioravante diſſe, or voleſſe Dio io foſſi il terzo non

che il megliore, e non la volea pigliare. Duſolina pregò

tanto, che per contentarla,deliberò provare il vaticinio del

la ſtatua. Come la preſe, la ſtatua a perſe la mano, Fioravan

te ringraziò Dio, e non ſi levò in ſuperbia, e preſero poi

ro cammino, e innanzi il giorno giunſero alla Rocca del

Caſtello. E Duſolina fece ſentire come era lei quì . Gli

uomini delle Guardie le aperſero, ella non palesò Fioravan

te, ma lo tenne celato nella tomba fino alla mattina. Come

fu appreſſo al giorno, gli uomini del Caſtello andarono a

Scondia, per veder morire Fioravante : Come fu giunta

Duſolina s'accordò co'l Caſtellano, e lo mandò a vedere la

morte di Fioravante. Come l'ebbe mandato via, per certi

fanti mandò a chiamar le donne del Caſtello, tra le quali

erano quattro Conteſſe, e parlò in queſta forma: Nobiliſſi

rne donne, chi è quella che ſi poteſſe tenere di non amare,

eſſendo amata da uomo, che meritaſſe molto più maggior

donna, che quella, che egli amaſſe, ora dal miglior uomo

del mondo io ſon amata, del mondo dico, perchè nelle bat

taglie, e negl'incanteſimi ne ho vedute le ſtupende prove,

queſto Cavaliero è tutto il mio deſiderio , e tutta la

mia ſperanza , e queſto Cavaliero è Fioravanteº"
c
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del Re di Francia; il qual ſe per diſgrazia moriſſe, del certo

zni ucciderei di ſubito con le mie proprie mani. Però egli

nelle voſtre grazioſe mani noi ci raccomandiamo, e prego

vi, che ci ſcambiate dalla morte, io ſo, che tutti li voſtri

uomini adeſſo ſono andati alla Città per veder a morire

Fioravante. Fate ſerrare ben bene le porte, e prendete l'armi

per me, come fece le donne Amazoni anticamente, per ven

dicare i loro figliuoli, e i lor mariti. Di ſubito noi averemo

ſoccorſo di Francia, per amore di Fioravante, e voi ſarete

molto meglio maritare, e con più richezze. Come Duſoli

na ebbe parlato; la moglie del Caſtellano confortò quelle

famoſe Donne, che Fioravante, e Duſolina ſi doveſſero aiu

tare, e difendere francamente; e così quelle quattro nobili

Conteſſe parlarono in aiuto della ſua Duſolina, e le altre

tutte ſeguirouo, dicendo, che venivano per Fioravante , e

i" eſſe lo videro, furono acceſe tutte del ſuo amore, e

ecero più animo tutte ſi deliberarono di aiutarlo, paren

dole grandiſſimo male, che un sì fatto Barone, Illuſtriſſi

mo per ſangue, e per coſtumi, in tal modo moriſſe. Le quat

tro Conteſſe fecero venir arme delle quali Fioravante ſe ne

provò molte, delli migliori ſi armò, e di molti cavalli, che

li furono appreſentati, eſſendo tutti cattivi, egli tolſe il più

triſto, che potette, e ſopra quello cavalcò, e uſcì fuora del -

Caſtello, e corſe ſu la ſtrada, che paſſava ſotto al poggio del

Caſtello, e vide paſſar una brigata di banditi, che andavano

per vedere morir Fioravante, perchè il bando li faceva ſicu

ri cioè il bando, che mandò il Re Balante, che ogni uomo

poteva venir ſicuro per due giorni, per vedere morire Fio

ravante. Quando Fioravante li fu appreſſo, gli domandò,

che gente erano, e dove andavano, e come ſentì che gente eſi

ſi erano, diſſe a loro, ſe voi volete, io vi farò ricchi, e da

revi tutta la robba di queſto Caſtello. Certo, riſpoſe uno di

eſſi, Dio voleſſe, Fioravante allora ſi palesò, e diſſe, come

erano campato di prigione con Duſolina, e promiſſeli all'ora

come tornaſſe in Francia di fargli tutti Signori di Caſtelli

s e Città, e di dare a loro la roba di quello, e belle donne da

godere. Come furono accordati gli menò dentro a Mon

falcone : Duſolina fece loro grande onore, e portaſſe.
e - - Egli
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Eglino giurarono in man di lei, difendere il Caſtello infino

alla morte. Per numero di queſti tali furono cento, e die

ci. Chiamarono Fioravante Signore; e Duſolina Madon

na. Avendo coſtoro femmine, roba, e danari aſſai, comin

ciarono non quelle Donne a darſi buon tempo. Fioravante

ordinò le guardie alle porte, e comandò, che perſona non

foſſe laſciata entrar dentro da niuna parte, e foſſe chi eſſer
ſi voleſſe. .

- r

Come il Re Balante andò con molta gente a campo al Caſtelle

di Malfalcone. Cap. XXXVIII.

- - i -

I L Re Balante fece la mattina armare molta gente, e met

tere in punto per far impiccare Fioravante, mandò poi

alla prigione, e quando ſeppe, che egli erano ſcampato, andò

alla camera di Duſolina, per ſapere da lei quello che n'era,

e non trovandola, rimaſe mezzo ſmarrito, e la Regina ne

faceva gran lamento . All' ora fu detto al Balante , che

erano andati alla prigione, e l' avevano trovata aperta ,

e dentro quella nel fondo era un picciuolo uſcio. All'ora co

i me ſi ricordò il Re Balante della Tomba, che andava a Mon

falcone ſubito ſi pensò, che per quella foſſero andati, e fece

ſonare lo ſquillene ad arme, e fece mettere un bando, che

tutti quelli di Malfalcone ſi appreſentaſſero a lui. Quando

furono appreſentati, gli diſſe, andate via preſentamente a caſa

che Fioravante è fuggito a Monfalcone, e io venirò, e voi

mi donerete il Caſtello. Coſtoro ſi partirono, ed erano la

maggior parte armati, ch'erano più di quattrocento. Giun

tili quattro Conti a Monfalcone, furono meſſi a dietro con

verretoni, e ſaſſi, minacciandoli di peggio. Il Re Balante

aſſediò il Caſtello da tutte le parti, ſempre Fioravante, e

Duſolina minacciando di cruda morte . Fioravante voleva

pur uſcir fuora: ma Duſolina non lo laſciava andare, per

chè non avea arme, nè cavalli buoni. Stette così aſſediato

molto tempo , e alcuna volta la notte, alcuna volta il

giorno aſſaliva il campo con queſti banditi, e nel campo de'
Saracini era molto temuto. v

r . Della
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Della morte del Re Fiorello Padre di Fioravante Re di Fran

cia, come la Regina mandò un Buffone a cercare Fiora

vante ſuo figliuolo, e promiſe di dargli la Conteſſa di

Fiandra per Moglie. Cap XXXIX.

N queſto tempo morì il Re Fiorello Padre di Fioravante,

che era Re di Francia. La Regina aveva gran dolore di

Fioravante, perch'ella non ſapea dove egli foſſe andato: nè

ſapea dove foſſe capitato , però il Reame era tutto in

gran diſcordia, credendo, che Fioravnte foſſe morto. La Re

gina deliberò far cercar il Mondo, per molte parti, mandò

molti ſecreti Vaſſalli. Ma tra gli altri ella mandò un ſuo

buffone, il qual era innamorato della Conteſſa di Fiandra, e

però egli diſſe alla Regina Madama, ſe voi mi volete dare

per moglie la Conteſſa di Fiandra, io cercherò tanto per il

IMondo, ch'io troverò il voſtro figliuolo, seſſo è vivo . La

Regina promiſe di dargliela, diedeli una lettera, e partiſſi.

Queſto buffone avea nome Leveri. Andò per molte parti

cercando, e ſentendo dire di queſto Caſtello, che era aſſedia

to, eſſo andò davanti al Re Balante, come buffone, e gli fe

ce molti giocchi, e diedegli gran piacere. Sentì coſtui come

Fioravante, il quale egli cercava, era nel Caſtello aſſediata

con Duſolina figliuola del Re Balante . Udito dire com'era

ſcampato della prigione. Penſava il buffone in che modo gli

poteſſe mandar dentro la lettera della Regina, e poſe mente

che ogni giorno ſi facevano molti aſſalti, e ſcaramuccie. Un

giorno s'armò, e andò alla zuffa con un dardo in mano, e

ſcaramucciando, dicea a quelli del Caſtello molta villania,

diſpregiando Fioravante . Eſſendo giunto appreſſo la porta

miſe la lettera in una ſaetta, per modo, che quelli dentro

ſe n'avvidero, e gittollo dentro. Ella fu trovata, e portata

a Fioravante. Temendo Fioravante di tradimento, la leffe,

e ſentendo la morte del Padre, pianſe, e domandò a quelli

che gli diedero la lettera, ſe conoſcevano quel che la gittò

dentro, eſſi riſpoſero di sì . Fioravante fece la riſpoſta, l'al

tro giorno cominciata la zuffa il Buffone giunſe alla zuffa ,

e ſubito fu moſtrato a Fioravante. Incontinente ſe gli acco:

- º ſtò a
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ſto, e lanciogli un dardo ſenza ferro, nel quale era legata la

lettera reſponſiva alla Regina. Il buffone la vide, e preſe il

dardo; e cautamente levata la lettera, lanciò il dardo a Fio

travante a lui gridando, traditore, tu non camperai dalle

mani del Re Balante. Quel giorno il buffone fu molto loda-,

to. La notte ſeguente celatamente ſi partì dal campo del

Re Balante, e verſo Parigi in fretta cavalcò ..

A

Come li Baroni di Francia volevano incoronar Rizieri del

Reame, credendo, che Fioravante fuſſe morto, e come in
- º

º

quello il buffone giunſe, e fecero gran gente, e andarono.

a Monfalcone, in ſoccorſo di Fioravante.

Cap. XI.

I" queſto tempo, che 'l buffone, e gli altri avevano

cercato di Fioravante, era paſſato un anno, che il Re Fio

rello era morto, e la Regina aveva avuto termine un anno

di far cercare di Fioravante. Il Re Fiorello aveva laſciato

per teſtamento, che ſe Fioravante foſſe morto, li Baroni di

Francia doveſſero incoronare Rizieri primo Paladino; paſſato

adunque l'anno, li Baroni vennero con gran gente a Pa

rigi, quali eſſendo nel Real Palazzo di Parigi congregati

pon ſi potevano accordare, perchè erano molti, che non ſi

contentava, che Rizieri foſſe fatto Re , ed era di tale opinio

ne la maggior parte. Era nel conſiglio la Regina, la quale

vedendo tanta diſcordia piangeva il figliuolo: mentre que

ſto conſiglio era in tanta differenza nel Palazzo, giunſe il

buffone, e andò dinanzi a tutto il conſiglio, come che la

Regina il vide, tutta ſi rallegrò, e paſsò per mezzo di tutti

li Baroni, e abbracciallo dicendo; Sai tu novella del mio

figliuolo; Il buffone riſpoſe di sì, ma innanzi, che io ne dica

niente, io voglio la promeſſa, che voi mi prometteſte, e per

certo vi dico ? che Fioravante è vivo e ſano: Or datemi la

Conteſſa di Fiandra per moglie, che io vi dirò dove egli è, la

Reg na fece venire la Conteſſa di Fiandra, e cavoſſi un'Anel

lo di borſa, e in preſenza di tutti li Baroni la ſposò , e

fecelo Conte di Fiandra. Allora egli traſſe la lettera fuora,

e fu conoſciuto eſſere ſcritta di mano di Fioravante, onde
A (IA
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tra loro ſi levò per allegrezza il romore, gridando, viva il

noſtro Signore Fioravante. Mandarono Ambaſciatori a Ro

ma al Santo Padre, ed eſſo conobbe la coſa eſſere di neceſſita

de, e mandò ſollecitamenre privilegi di perdono di colpa,

e di pena, a chi fra tre meſi foſſe con la Baronia in Francia,

in ſoccorſo di Fioravante figliuolo del Re Fiorello di Fran

cia, il quale ſi doveva incoronare del Reame di Francia. Il

Papa ſi partì poi incontinente da Roma, che fu Papa Inno

cenzio Albanis. In quel tempo era Arcadio Imperatore in

Coſtantinopoli ; il qual fu il 41. Imperatore. Giunto il Pa

pa a Parigi, fu onorevolmente ricevuto. A Parigi venne

gran moltitudine di gente per il perdono. Nelle Selve di

Dardena era in queſto tempo un Santo Romito ch'avea no

me Dionigi, cui l'Angelo di Dio gli annunziò, che doveſſe

andare a prendere confeſſione dal Papa, e poi doveſſe andar

a combattere contra i Saracini, e così fece, la Regina vol

ſe andare con loro, e andò armata con l'arme del Re Fiorel

lo, e facea maravigliar ogni perſona, Il Luogotente di

Dardena andò nel campo con quattro mila Cavalieri. Fu

queſto Vaſentino di Baviera, l'oſte andò tanto, che giunſe

appreſſo a Monfalcone , dove Fioravante era aſſediato,

Quelli del Re Balante corſero all'arme, e così Fioravante

con quelli del Caſtello, -

Come li Criſtiani ebbero la vittoria contra al Re Balante, e tor

narono in Francia, onde Fioravante menò Duſolina, e

tolſela per moglie. Cap.XLI.

A Pparì la luce del giorno. Il Buffone, che fatto Conte

di Fiandra, andò dinanzi alla Regina, e domandò la

prima ſchiera, la Regina lo mandò al Papa, ed egli lo man

dò a Rizieri primo Paladino di Francia, e eſſo gli diede la

Prima ſchiera, La ſeconda Rizieri la diede a Dionigi Romi

to Santo: Queſto Romito faceva ſi chiamare Anſerge. La

terza Rizieri tenne per ſe, e tutto il reſto delle gente laſciò

alla guardia della Regina, e del Santo Padre, furono nelle

ſchierre ſeſſanta mila, il reſto della gente furono più di cen

tomila - Il Re Balante fece venire la notte di Scondia, e dal

paeſe
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paeſe quanta gente potè fare. La mattina fece tre ſchiere.

La prima diede a quattro Conti. La ſeconda volſe per ſe. La

terza diede a Dimondan Padre di Giliante, e ordinogli la

guardia del Caſtello. Poi fece movere la prima ſchiera che

erano venti mila, e cominciata la battaglia Giliante con li

quattro Conti, e con la prima ſchiera entrati nella battaº

glia, sabboccò co'l buffone, e paſsollo con la lancia, e morto

lo gittò a terra, e rompè la prima ſchiera Giliante; ma Al

ſerge ſoccorſe, e averebbe volti li Saracini, perchè egli uc

ciſe li quattro Conti. Il Re Balante per queſto ſi moſse con

la ſua ſchiera, e ferì Alſerge Dionigi della lancia per modo

che l'ucciſe, e rendè l'anima a Dio, in quel punto apparì

una nuvola ſopra il ſuo corpo, e fu portato via, e poi che

Balante fu battezzato diſse, che vide a portar quel corpo da

gli Angeli; poi quando li Criſtiani tornarono a Parigi, quel

corpo fu trovato da lungi a Parigi tre miglia , quì poi fu

fatto una Chieſa per i REALI DI FRANCIA ad onor

di queſto Santo, a quale ſi chiamò San Dionigi di Parigi.

Seguitando Balante la battaglia, avrebbe volti li Crlſtiani,

ma Rizieri li ſoccorſe, Giliante gli andò incontra con

un groſso baſtone , attaccati cominciarono gran bat

taglia , ma il Re Balante con una lancia lo aſsalì da

traverſo , e gittollo per terra da cavallo , che non

potè riaverſi sì toſto: che il cavallo gli fu morto, e a pie

di difendeva : Balante rinfrancò li Saracini per modo, che

li Criſtiani ſi miſero in fuga, credendo che Rizieri foſse

morto: ma la Regina s'era fatto tanto innanzi ; che quelli

di Monfalcone conobbero Orofiamma . Fioravante all'ora

montò a cavallo armato, e aſsalì il campo, e riſcontrò Di

modan, Padre di Giliante, ed abbattelo morto: trovò Rizie

ri , e fecelo rimontare a cavallo , rifrancando li Cri

ſtiani fecero teſta. Le genti del Papa ſoccorſero il campo.

Il Re Balante vide all'ora cadere le ſue bandiere per terra,

e per queſto reſtrinſe la ſua gente: ma Fioravante l'aſſalì, e

gittando per terra le bandiere ſopraggiunſe il Re Balan

te per modo , che non potè fuggire, quando Balante vide

Fioravante, diſse; o nobil Cavaliero, la fortuna dà, e toglie

i beni di queſto Mondo, o gentile inimico, picciati di vin

-
- cere,
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eere, e non ti piaccia la mia morte. Udendo Fioravante le

ſue parole, s'intenerì da animo per l'amore di Duſolina, la

quale quando l'aiutò ad armare gli diſſe. Signor mio, fiavi

raccomandato il Re Balante mio Padre, per queſta ricor

danza Fioravante gli diſſe: O Re Balante l'amore, che io

porto a tua figliuola t'ha campato: ma fa raccoglier la tua

gente, e partiti dalla battaglia; e io farò ſonare a raccolta,

così fecero l'uno, e l'altro campo; Balante ritornò in Scon

dia, Fioravante ritrovata la Madre armata, come Re do

mandò s'egli era il Re di Francia ſuo Padre, quando ſeppe,

e giudicò, che era ſua Madre, ne fece grande feſta. Rac

colta poi tutta la Baronia, diſſe a loro, come era campato,

poi traſſe Duſolina del Caſtello con molte altre donne, e

raccomandola alla guardia di Rizieri s temendo forte della

Madre, poi chiamò tutti quelli banditi, ch'erano campati

dalla guerra, e del lor ben fare rumeritò ciaſciuno d eſſi.

Tornato poi in Francia Fioravante, fu uncoronato del Rea

me di Francia. La Madre lo incominciò a ſtimolare, che pi

gliaſſe per moglie la figliuola di Salardo di Bertagna - Fio

ravante fece battezar la ſua Duſolina, e poi la ſposò per ſua

moglie, come le avea promeſſo, e giurato. Per tutto il Rea

me ſi fece gran feſta, ed allegrezza. Da ogni perſona Fiora

vante era laudato, perchè avea fatto battezzar Duſolina per

mano del Papa, e tolta per moglie, e fattala Regina del

Reame di Francia, per certo, che dalla Madre di Fioravanº,

te, e dalla Conteſſa di Fiandra, e dalla Ducheſſa di Berta

gna, e dalla figliuola, era molto odiata Duſolina. Queſte

quattro inſieme fecero una lega contra Duſolina, ma Fiora

vante e Rizieri l'amavano molto per il beneficio ricevuto

da lui, Duſolina era amata da ogni gente, ſalvo, che dalle

quattro ſopraddette, e dalla loro ſetta. -

Come Duſalina partorì due figliuoli, e come la Regina l'accusò

di adulterio, e come dopo molte coſe il Re commeſse, che

Duſolina coi ſuoi figliuoli foſse data in balia della

Regina. Cap. XLII.

Egnando Fioravante Re di Francia a intervenne un ſtra

N. no caſo, venne un giorno in una povera don

N Ilà ,

º
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ma con due figliuoli in braccio, ambedue in faſcia, e ingi

nocchioſſi dinanzi a Fioravante, e diſſe, Signor abbiate mi

ſericordia di me, e di queſti fanciulli. Il Padre loro morì

nella battaglia, quando voi eravate aſſediato a Monfalco

ne, egli venne con l'altre genti a voſtro ſoccorſo, e io ri

maſi gravida di queſti figliuoli, e gli partorì in un colpo;

era men ho di che farle lor ſpeſe. Duſolina, che era pre

ſente, diſſe: Non può eſſere, che di un'uomo ſolo naſca

in un portato due figliuoli, Fioravante riſpoſe , Duſolina

non dir così, perchè a Dio niuna coſa è impoſſibile, e per

tanto la femmina ſecondo la natura può portare ſette figli

uoli a un poſtato, ma non più, e così te ne dovevi penſare,

e fece dare a quella povera femmina dieci oncie di oro. In

quell'anno Duſolina s' ingravidò , e partorì due figliuoli

m:ſchi molto belli . La Regina fu a conſiglio con le ſue

compagne falſe, e deliberarono di far morire Duſolina. Un

giorno l'andarono a viſitare, e la Regina vi ſtette tanto, che

Duſolina ſi addormentò, e mandate via tutte le donne, e

le ſerve, e rimaſe ella, che Dufolina era ſola, e dormiva. La

Regina all'ora mandò per un Gentiluomo giovinetto, il

qual ſerviva dinanzi a Fioravante per coppiere , ch'avea

nome Antonio : Quando fu venuto in camera dov'era

Duſolina, che all'ora dormiva, moſtrando la Regina di vo

ler fare coſa di ſolazzo, diſſe al detto Antonio, io voglio

che rimanghi quì tanto , ch' io torni . E queſto dicea

ella ridendo. L'oneſto Antonio riſpoſe, Madama, non per

Dio , concioſia coſa che queſto ſarebbe molto diſoneſto -

E la perfida Regina da furore, e da ſdegno commoſſa, diſ

ſe: Se tu non rimani, io ti farò morire, io amo l'onore come

tu; e non ti laſſo , ſe non per coſa da ridere . Antonio

rimaſe dentro alla camera, e la falſa Regina le ſerrò den

tro, e andò a Fioravante, e diſſe, figliuolo, or ti fidi delle

puttane Saracine; Sappi di vero, che quelli non ſon tuoi fi.

gliuoli, ma figliuoli di Antonio, perchè ella lo tiene per a

mante, per eſſer giovine e bello; oè di queſto credo, che ſia

contenta. Sappi, che come noi ei partimo di camera, ella

mandò per lui, e mandò tutte le ſerve via, e a me comandò

che lo le mandaſſi fuora della camera, e poi mi partiſſi le

- AOl
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non penſando al ſuo mal fare,le mandai; ma quando io mi

avvidi dell'altro, cioè come Antonio fu dentro, io ſerrai

l'uſcio di fuora, e hollo già ſerrato in camera, ſe tu no 'I

credi a me, vattene alla camera, che lo vedrai. Fioravante

vinto dalla ſolita ira, non conobbe la falſità della Madre,

corſe alla camera, e aperſe l'uſcio, e traſſe la ſpada, e non

aſpettò la ſcuſa del ſventurato giovine , ma furioſamente

l'ucciſe. Corſe poi a letto, e preſe Duſolina per i capelli,

º tirolla fuora del letto. Ella nel deſtarſi gridò, e diſſe. O

Vergine Maria aiutatemi: di tanta grazia fu queſte parole

che ella l'ajurò, perchè Fioravante le diede della ſpada, e

non la potette uccidere, nè le ſue carni potè tagliare. Corſe

un'altra volta al letto Fioravante , e preſe li figliuoli, e

Per tre volte gli percoſſe nel muro, e non li potè offendere,

tanto miracolo dimoſtrò la Madre di vita eterna. Alcuni di

cono che eſſo corſe furioſamente alla ſcala ch'era di pie

tra, e diedegli ſuſo della ſpada, che ne tagliò tre ſcalini, e

gli allor diſſe, io vedo ch'io ſono ſtato ingannato, perchè

queſto è un gran miracolo di Dio. Al romore corſe Rizieri,

e Fioravante gli diſſe, come Duſolina gli aveva fatto torto

con un giovinetto; ma quando Rizieri udì il miracolo della

ſpada, e dei fanciulli, e tanto che Fioravante l'avrebbe

perdonato, ma Duſolina ſcuſandoſi, chiedeva miſericordia,

e così nuda ſtava inginocchioni: Rizieri la fece riveſtire, e

menò Fioravante in Sala. All'ora la Regina andò dinanzi a

Fioravante, e diſſe. Adunque tu non farai vendetta della fal

ſa puttana, che tanto ha vituperato il tuo linguaggio, che

ti ha paragonato ad un famiglio ? Fioravante diſſe: Mada

ma, ſe ella aveſſe fallato, la mia ſpada l'averebbe morta, e

tagliata, come ch'ha tagliata la ſcala, veramente Dio ha

moſtrato miracolo per lei, credo, che voi m'avete fatto

uccidere Antonio contra ragione, ma guardatevi, che Dio

non ve ne faccia portare la pena . La Regina all'ora co

minciò a gridare, ed a piangere, e dire ; Dunque per que

ſta falſa femmina tu mi fai colpevole di queſto ? ma io ti

giuro, ſe tu non farai vendetta, che io ti darò la mia male

dizione . Fioravante udendo tali parole diſſe . Quanto a

me, non la voglio uccidere ma io la licenzio a voi, fatte

N 2 ue
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ne quello che a voi piace. La Regina diſſe: Ella ſa far del

le ſette arti d' incantamenti, però non l'hai potrà offen

dare, ma io la farò ardere, che ella non ſi potrà così difende

re dal fuoco. Fioravante diſſe, di lei, e del figliuoli fattene la

voſtra volontade, poichè voi dite, che non ſono miei, ella ſi

partì , e tornò alla ſua camera, e mandò per la Conteſſa di

Fiandra, e per la figliuola di Salardo, e diſſe a loro, come el

la aveva in ſua libertà Duſolina, e diſſe : qra, mi conſigliate,

quello che vi pare, che io ne faccia. Ella ha commeſſo adul

serio con Aatonio, per queſto ciaſcuna di loro la ſentenziò

ghe meritava il fuoco, e d'eſſer meſſa in una fornace arden

te col figliuolini al collo, per meretrice, e per vero, nè la

ºconteſſa di Fiandra, nè la figliuola di Salardo ſapevano,

che la Regina aveſſe meſſo Antonio nella camera, ma crede

va, che di certo Antonio aveſſe fallato con Duſolina, pe

rò non erano tanto da biaſimare, quanto la Regina, che per

vincere la ſua guerra, faceva che li figliuoli del figliuolomoriſſero, come maledetta femmina, , - e

.Come Duſolina fu giudicata eſſer gittata co due figliuoli in

braccio nella fornace ardente, e come per miracolo di Dio

il fuoco uſcì della fornace, ed a Duſolina non offeſe, ne

ad alcuna del figliuoli . Cap, XLIII,

IL" Regina mandò per lo giuſtiziero di Parigi, e coman

la dò con la licenza di Fioravante, che egli doveſse anda

re alla cenera di Duſolina, e che la pigliaſſero co i due fi

gliuoli, e la menaſſero a piedi del Palazzo della Regina -

il Giuſtiziero mal volentieri andò, e piangendo fece il ſuo

comandamento. Quando fu a piedi del Palazzo, la Regina

domandò a i Giudici del Palazzo, cioè della Corte, che

giudicaſſero a morte lei, e li due adulterini figliuoli in un'

ardente fornace . Eglino così come adulteri la ſentenziaro

no . Duſolina quando udì dare quella ſentenza altamen

te diſſe: Signore Iddio di tutte le grazie a te, ricorro, e pre

goti per la tua miſericordia, e per tutti li tuoi Santi No

mi, per la tua Santitade, per tutte le Profezie, che li Santi

Profeti di te profetarono, per i tuoi Santi, e Sacri Evangeli:

per la ſomma veritade, che in te regna , che tu ſolo vero

Dio, vivo e come non ho fallato di quello, che, al Preſea
- . - s . te
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te ſono incolpata , così tu Onnipotente, e giuſto Signore

e Giudice tu mi liberi di queſta falſa ſentenza, ſiccome libe

raſti Suſanna dalle mani delli falſi teſtimonj, e ſe per pena

di alcuno altro mio fallo, o per giudicio tua ſecreto di que

ſto orribile tormento degna ſono, per le ſopradette coſe ti

prego, che queſti due innocenti, e di legittimo, e caſto ma

trimonio, nati, figliuoli di Fioravante mio marito, non pe

riſcano per altrui iniquo odio, e falſitade : Signor Onnipo

tente, e giuſto, moſtrane vero ſegno, che dappoi la mia morte

io ſia manifeſta ſcuſa, per eſempio degli altri, così come io

non ſono colpevole di queſto, perilche ſon giudicata. La Re

gina all'ora con grandiſſimo furore gridò dicendo: che fa

te voi, che non andate via? toglietemi dinanzi queſta incan

tatrice di Demoni. Il pianto del popolo all'ora fu grandiſſi

mo, e maſſimamente per quelli, che erano tirati per vedere

Duſolinà, con i due figliuoli legati al collo; fu meſſa ſopra

d'un carro, e fu menata via, la dove era ordinata una forna

ce acceſa. Tutta la gente della Città correva a vedere, pre

gando Dio per lei comunemente, e parlando contro alla Re

gina, ogni perſona li augurava male dicendo, che non ſi fe

ce mai tale torto, nè sì grande oſcuritade, Giunti alla for

nace, Duſolina s'inginocchiò, e divotamente ſi raccoman

dò all'alta Regina di vita eterna , e dette certe ſue orazioni

con le mani legate, e co i figliuoli al collo fu gittata nella

fornace. Per divino miracolo quì fu arſo ſolamente il lega

me con che ella era legata, e la carne non toccò niente. Il

fuoco uſcì tutto della fornace, e andò nelle caſe de'Giudi

ci, che la giudicarono a morte, e arſe giudici, e le lor

caſe, e la lor roba. Andò ancora nel Palazzo della Regina,

e ſolamente arſe la ſua camera . Vedendo la gente, che i

fuoco della fornace era ſpento, e non avea offeſo nè don

na , nè i fanciulli , ſubitamente la traſſero dalla fore

nace , e gridando miſericordia fu rimenata dinanzi a

Fioravante Fioravante diſſe, or che volete, ch ia

ne faccia ? La Regina diſſe , che tu la cacci via e

perchè queſti non ſon tuoi figliuoli , Fioravante diſſe

a Dnſolina: Donna, io ti comando a pena della teſta, che

per tutto queſto giorno tu ſii fuora del mio Regno, e co.
, - N. 3. finatis
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mandò a Rizieri, a pena della teſta, che l'andaſſe ad accom

pagnar inſino alla ſerva di Dardena, e la laſciaſſe ſola con

uelli due figliuoli, e diſſegli : Fa che tu ſii domani tornato

" me a pena della teſta. Fece poi in ſua preſenza,

metter bando, che altra perſona non la ſeguitaſſe, nè accom

pagnaſſe, e paſſato" giorno niuna perſona a pena del

la lingua di queſto parlaſſe in publico, nè in ſecreto, e ogni

perſona qualunque foſſe, ne poſſa eſſere accuſato. All'ora

montò a cavallo Rizieri, e Duſolina, e cavalcò tanto tra il

dì, e la notte, che l'altra mattina giunſe dove Fioravante

gli aveva comandato . Quando Rizieri ſi volſe diſparire

da lei, e laſciarla per ritornare indietro a Parigi, Duſolina

gli diſſe, o Rizieri, dove mi abbandonate, e laſſate? E' queſto

il merito, che voi mi rendete al mio ben fare, però dico,

quando eravate in prigione ? egli è ben ragione, che quel

figliuolo, o figliuola, che tradiſce il Padre ſuo, e la ſua Ma

dre, patiſca pena del ſuo inganno, ma Dio m'ajuti, lo in

gannai due volte il mio Padre per campare voi una volta, e

Fioravante due, e male m'avete rimeritata. Ma benchè io

patiſca queſta pena per l'inganno fatto a mio Padre, queſti

figliuoli di Fioravante non non hanno colpa ºpei del Ino

portare danno? oimè Rizieri, queſti ſon pur figliuoli di

Fioravante tuo Signore. Dicendo Dnſolina queſte parole,

ella è Rizieri amaramente piangevano. Così pur piangendo

le riſpoſe e diſſe: Madonna, ſe v'è in piacere, io rimanerò

ben con voi. Ellat gli riſpofe, io ſo il comandamento, che

Fioravante vi fece, e però vi prego, che voi mi moſtriate in

qual parte voi credtate, che poſſa trovare più toſto abitazio

ni domeſtiche, e poi ne andate a Corte, e pregate Dio per

me, e più per queſti del ſangue di Francia. Rizieri così

le inſegnò , e poi ſi partì da lei, e laſciolla così ſoletta, ed e

gli tornò a Parigi, e diſſe a Fioravante, come l'aveva laſcia

ta, e le parole, che ella gli diſſe alla partenza. Poi ancora Ri

zieri diſſe a Fioravante, io non poſſo credere, che Duſolina t”

aveſſe mai per niente fatto fallo, Fioravante lagrimò, e non

gli,riſpoſe, e ſtette più di un meſe addolorato, che mai non

dette audienza a perſona, e tutta la Città ſtava con maravi

glia, vedendolo così addolorato.

º
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Come dormendo Duſolina, un Ladrone le tolſe uno de'Figliuo

i li, e un Leone gli tolſe l'altro, e dietro a queſto Leone alla
correva . Cap.XLV. t

Artito Rizieri dall'abbandonata i uſolina, da tutti ſalvo

che da Dio, ella tutto quel giorno andò ſoletta per quel

deſerto. Ellaſi rammaricava delle pene ſue, ma aſſai maggior

dolore aveva per ii due figliuoli, ch'ella non aveva di ſe. El

la giunſe una fonte d'acqua chiara, quando il Sole era per

andare ſotto . Al circuito di queſta fonte erano quattro vie ,

e non era appreſſo abitazione, ed era aſſai tribulata, ella ſi

poſe a ſedere a lato alla fonte piangendo, e baciando li figli

uoli, e allattolli al meglio ch'ella potè, e mangiò certe frutte

ſelvatiche, ch'aveva raccolte per la ſelva, e avendo li ſuoi

figliuoli in braccio, ſempre ſi raccomandava alla Regina di

via eterna. Come piacque a Dio, s'addormentò dal dolore,

e tutta la notte ſtette con i due figliuoli in braccio a quella

fonte, e da ogni braccio ne teneva uno. La mattina per tem

pole apparve un Ladrone, che era chiamato per il paeſe

Gigante, non perchè egli foſſe, ma per il nome, e vide que:

ſta Donna dormire con due figliuoli in braccio. Accoſtoſi

pianamente a lei, e leggiermente gliene tolſe uno, e portol

lo via. Partito il Ladrone Gigante, le apparve un Leone

grande, e tolſe l'altro. In queſto Duſolina ſi deſtò, e vide

il Leone, ch'avea preſo, e teneva in bocca il ſuo figliuo

lo. Ella non vedendo l'altro fanciullo, pensò che 'l Leone

l'aveſſe mangiato. Ora ella ebbe pur paura, ma perchè ſent

va quello piangere, vinta dalla tenerezza del figliuolo, e

dalla paura, con gridi, e con ſaſſi meglio ch'ella poteva cori

reva dietro al Leone. E il Leone pianamente le fuggiva

dinanzi, ed ella per riavere il figliuolo, continuamente lo

ſeguiva, così come di ſopra s'è detto,

v
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come il Ladron fu morto e l'altro figliuolo che pºrtava, fa
venduto a un Mercadante di Parigi, e poſſegli nome

Gisberto dal fier Viſaggio. Cap. XLI.

Q" Ladrone, il quale portava via l'altro fanciullo, vo- .

º
-

lendo paſſare appreſſo una fortezza di Criſtiani, dove

era guardia; perchè il paeſe ſteſſe ſicuro,fu veduto dalla

guardia della Torre, elevato il romore, fu aſſalito da cento

Criſtiani a cavallo. Come il Gigante udì queſta gente miſe

il bambino in una ſiepa di pruni, e comincioſſi a difendere.

All'ultimo egli fu morto; ma eſſo ucciſe dieci . Poichè l'

ebbero morto gli fecero cerchio intorno, e per maraviglia

il guardarono. Uno di loro ſi ſcoſtò , per voler orinare

nella predetta ſiepe, e vide il Fanciullo, pigliollo, e por

tollo al Capitano loro, queſto Capitano lo fece nutrire un

meſe, e poi lo mandò a vendere a una fiera, credendo ogni

uomo, che foſſe figliuolo nel Ladrone, chiamato Gigante a

E perchè il fanciullo era tanto bello, ne domandava tanto

oro, quanto il fanciullo peſava. Intervenne, che alla fie

ra venne un Mercadante da Parigi, ch'aveva nome Chiomen

to , il quale era il più ricco Mercadante del mondo; ed andan

do queſto Mercadante ſu, e giù per la fiera , vide quello fan

ciullo, che ſi vedea, fermoſſi a vederlo. Fecelo disfaſciare,

evidelo nudo, e domandò quando ne voleano. Parvegli tan

to bello, che molto gli piacque, tornato all' alloggiamento,

penſando tra ſe medeſimo diſſe : Io non ho figliuoli, nè ſono

per averne, perchè ſono in molta vecchiezza, egli è meglio

che io compri queſto fanciullo, e farlo mio figliuolo, ſa

rà mio erede, e ſi crederà lui eſſere mio naturale figliuolo,

E deliberò di comprarlo, chiamò un ſuo famiglia, per no

me chiamato Matteo, e diſſegli. Va, e compra quel fanciul

lo, che noi vedemmo, e non lo laſciar per danari. Andò, e

comperollo per tantº oro quanto peſava. Fece trovare poi

due balie per allattarlo, e diſſe a Matteo; Vattene con queſto

fanciullo a Parigi, fammelo allevare, e dirai alla mia donna

ch'è mio figliuolo e quando, ſarà in età, che gli faccia inſe

gnare a leggere, e ſcrivere. Imperocchè mi conviene andar in

Levante, per far venir le mie ricchezze tutte a Parigi. Og

- º º giamai
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giamaiſon vecchio, non poſſo più attender alla mercanzia,

e ſtarò forſe diciotto anni, e quando ſarà grande, guarda

ben che egli non vada nè a mangiare, nè a bever alla Corte

del Re Fioravante, però che tu ſai quello , ch'egli fece de'

due figliuoli, e ſai che tutte le donne di Parigi vogliano

mal alla Regina, perchè ella ſcacciò Duſolina. Matteo al

l'ora promiſe di fare quello, che egli comandava. Il Merca

tante gli diede un altro compagno ch'avea nome Bicche

raggio, ed eſſi menarono il fanciullo con le Balie a Parigi

Quando la moglie di Chiomento udì dir ch era figliuolo

di Chiomento ſuo marito, e penſando ch'eſſo non avoa figli

uoli, l'accettò per ſuo figliuolo, come Chiomento, e più,

erò con amor lo faceva nutrire, e con gran guardia. Fecelo

attezzare, come Chiomento avea ordinato, e pogli nome

Gisberto fier viſaggio. Eſſo era tanto bello, ch'ogni uo

mo gli poneva amore, e è

- - -
- - -

Come Gisberto fier viſaggio in età d'otto anni cominciò andare

aſcola, e come poi veſtì cento giovani, e comprò uno ſpa

raviero, e come vinſe il Re Fioravante, e Rizieri nel
- - torneamento. Cap. XLVI. - e

Uando Gisberto fier viſaggio fu in età di anni otto

Matteo, e Biccheraggio lo menavano alla ſcola, e

- -

imparava molto bene, accompagnato ſempre dalli detti

ſuoi famigli. Quando ebbe imparato a leggere, ed a ſcri.

vere, di predetti Matteo, e Biccheraggio lo menavano al

fontico, Egli vi andava, e ſtava molto volontieri. Preſe in

pochi giorni domeſtichezza con certi giovani di Parigi del

ſuo tempo, cominciò ad armeggiare, e gioſtrare, e far di

molte feſte. La ſpeſa rincrebbe a quelli giovani. Gisberto

a ſue ſpeſe ne veſtì cento, e comperò a ciaſcuno un bel ca

vallo, e ſempre tenea Corte, tanto che per tutto ſi dicea:

Gisberto tiene maggior Corte, ch'I Re Fioravante. La don

ma di Chiomento gli diſſe: figliuolo mio tu fai troppo gran

ſpeſa, Gisberto all'ora gli diſſe: Madre mia, io ne guada

gnerò più in un giorno, che non farò mio Padre in dieci an

ni, ed alquanto s'adirò. Ed ella gli diede licenzadi far a ſuo

modo , e moſtrogli gran teſoro, Matteo, e Bicheraggio

- lo me
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lo menavano ſpeſſo al fontico. La prima mereancia di Giſ

berto fu , che un villano portava un bello Sparaviero in pu

gno per vederlo, ed eſſo domandò quanto ne voleva di eſº

ſo; il villano gli riſpoſe, e diſſe, cinque franchi. Gisberto

diſſe, tu ſarai ſempre mai povero, e fegli dare venti franchi.

Gisberto diſſe, ogni volta, che io comprerò da uomo corte

ſe, pagherò doppiamente. Matteo gliene diſſe male,ed egli

s'adirò, ma a Matteo poi parve aver mal parlato, e chieſe

ſegli perdono. Quando fu in età di diciotto anni, fece un gran

torneamento, e una belliſſima feſta di rompere aſte. Il Pala

dino Rizieri andò a vedere, e ruppe una lancia con Gisber

to, ma alla ſeconda Rizieri rimaſe vinto, e Gisberto gli

chieſe perdono . Rizieri il confortò di provarſi con ogni

uomo francamente. Rizieri tornò poi a Fioravante, e diſſe

gli: Certamente queſto Gisberto ſarà molto valente, e poi

gli diſſe, come l'aveva vinto a rompere aſte con la lancia, e

Fioravante diſſe. Io ancora voglio andar a provarlo. An

dovvi, e rimaſe con quello onore, che fece Rizieri. Fiora

vante lo pregò, che andaſſe a ſtare alla Corte, facendogli

grand'onore. Gisberto diſſe, io non mi partirei dalla volon

tà di Matteo,e di Biccheraggio, a cui mio Padre Chiomento

me ha commeſſo. Fioravante pregò Matteo, che gli faceſe

ſe quella grazia, e diſſe: Io non ho come tu vedi, ne figli

uolo, nè figliuola, e io ti prometto, che alla mia morte io

laſcerò la Corona a Gisberto. Gli riſpoſe, Chiomento ne ha

fatto ſtretto comandamento di non la laſciar andar alla

Corte, dicendo al Re, che Chiomento temeva,che quelli di

Maganza non lo avvelenaſſero, però aſpettate tanto che

Chiomento ritorni, che gli farà quello, che voi vorrete,

Stando a Parigi Gisberto, facendo molte gran ſpeſe, la mo

glie di Chiomento lo ripreſe, perchè ſpendeva tanto larga

mente. Gisberto dice : Io certamente andrò in luogo, dove

io ne guadagnerò, e non ſpenderò del voſtro. Ella temette,

che non ſi partiſſe, moſtrogli tre forcieri di teſoro, che

Chiomento avea mandato in quel dì, e mitigollo. Gisberto

per queſto gli chieſe perdono. Matteo gli comandò, che non

margiaſſe in Corte, e non beveſſe. Così Gisberto manten

ne a Parigi grande, e Signorile Corte per inſino che i Mer
- - catan
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; eatante ritornò, cioè Chiomento, il quale credeva Gisberto

che foſſe ſuo Padre. All'ora Chiomento era ſtato più di

diciotto anni tornare. Eſſo avea gran ricchezze a Parigi,

e Matteo ogni giorno ſcrivea tutti li fatti di Gisberto -

Chiomento ſi rallegrava d' ogni coſa , ma non delle gran

ſpeſe, che Gisberto faceva. Onde Chiomento per queſta

cagione ſi affrettò di tornare più toſto. º

La Feſta della tornata di Chiomento Mercadante , Padre

adottivo di Gisberto fier Viſagio. Cap. XLII

Aſſati anni diciotto: Chiomento ritornò di Levante, con

teſoro grandiſſimo, quando fu appreſſo Parigi, mandò

dire a Matteo, come eſſo veniva. Matteo lo diſſe Gisber-

to, Gisberto in due giorni veſtì cento Giovani di Parigi

a una diviſa, e aſpettava che ſuo Padre giungeſſe appreſſo

Parigi. Quando ſeppe, che era dieci miglia appreſſo, montò

a cavallo, con quelli cento Giovani, e andogli incontro. La

novella andò Fioravante, e ſubito montò a cavallo, montò

per Chiomento, che non era coſa oneſta, ma per vedere la

nobiltà di Gisberto , e andò dietro a Gisberto. Quando

Fioravante lo giunſe, gli diſſe, o Gisberto, perchè non mi

faceſti ſaper la tua andata? Gisberto riſpoſe, Sacra Maeſtà

per non diſturbare, e cavalcando , e grazioſamente ragio

mando incontrarono Chiomento con certa compagnia inſie

me di portante, Gisberto domandò a Matteo, qual'è il mio

Padre? Matteo glielo moſtrò. Gisberto ruppe in un'albero

l'aſta ch'avea in mano, e queſto ſaltò in terra da cavallo. In

ueſto gli veſtimenti, ch'egli aveva ſopra il giubarello gli

urono ſtracciati, ed egli gridando diſſe; Ed anche il mio ca

vallo, e tutti quelli, che hanno i miei compagni, vi dono. Ap.

pena poterono li compagni romore le loro lancie, che lor

furono rubati del cavalli, e delle ſopravveſti. Poi fu tolto un

Baldachino di velluto, ſopra il capo di Chiomento in ſu l'a

ſta Chiomento domandò a Matteo, e diſſe, qual'è il mio figli

uolo ? Matteo glielo preſentò . Chiomento l'abbracciò,

e baciollo, poi gli domandò, dimmi Gisberto di cui ſono

neſti cavalli, che ſono così meſſi in preda è Gisberto diſſe,
i" voſtri danari è comperato ogni coſa. Chiomento diſſe,

o figliuolo quello adunque ch'io ho acquiſtato in cento ana
v a)
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ni, tu lo getti via in queſto modo. Gisberto riſpoſe, Padre .

mio, ſe voi non volete ch'io ſpenda io me n'andrò altrove,

ne guadagnerò da ſpendere. Chiomento l'abbracciò, e diſſe,

figliuolo mio ormai io ſon vecchio, io ne ſpenderò pochi,

e ſappi, che io ne ho arrecati tanti in queſta andata, che ti

baſteranno molto tempo, però ſpendi francamente, e fa, che

tu facci onere a te, e a me. In queſto Fioravante giunſe,

e abbracciò Chiomento, e accompagnolo dentro di Pari:

gi, e molto laudò Gisberto per il più valente giovine del

Mondo. Eſſendo il Re Fioravante a caſa di Chiomento a de

ſinare, diſſegli, io voglio Chiomento, che Gisberto tuo fi

gliuolo mi ſerva della coppa del vino, perchè gli ho poſto

tanto amore, alla mia morte lo farò mio erede del Rea

me di Francia ; Chiomento diſſe: io temo, che non mi ſia

morto per invidia di quelli di Maganza ; voi ſappiate, che

non avete figliuoli, e dopo la voſtra morte aſpettano la

Corona . Fioravante riſpoſe : non dubitar di queſto ch'io

darò tal ordine, che non lo potranno offendere. Chiomento

gliel concedette Matteo, e Biccheraggio erano ſempre al

ſuo governo. Quando Chioanento morì, laſciò Gisberto ere

de ſuo univerſale. Egli ſtava a Parigi con gran nominanza a

Gisberto fier viſaggio maggior nominanza avea per il Rea

me, che non avea Fioravante, ch'era Re di Francia.
, º º ºa º -

Come San Marco Evangeliſta accoupagoè la Regina Duſoli

ua in forma di Leone, e come etla capitò in Scondia con i

l'altro fanciullo, Cap. XIVIII. -

Uſolina ch'era alla Fonte, come di ſopra s'è detto,an

dava dietro al Leone, che le avea tolto l'altro figliao

lo, vinta più dal grand'amore del figliuolo, che dalla paus

na, il detro Leone la guidò tanto, che portando il fanciullo

in bocca, e lei ſeguitandolo per riaverlo la conduſſe ſino

alla marina, dove entra Senna in mare. Dufolona vide una

nave, che fortuna era entrata in Golfo di Senna Ella fece

ſegno col ſuo velo,li Marinari ſi maravigliarono, perchè

in quel tempo, non era abitata quella parte di ſelva: Mana

dato un battello a terra con quattro remi; e giunti dimae

datano a Duſolina chi ella era, Ella riſpoſe, a tità

- - Qll
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donna di nobil ſangue, che ſi era rotta in mare , ed era

ſtata tre giorni per la ſelva, e diſſe, io campai con due

“miei figli, e quel Leone, me ne ha mangiato uno, e l'al

tro me l'ha tolto. Li Marinari non volevano venire a ter

ra per paura, che avevano del Leone . In queſto il Leo

ne ſi partì dalla riva , ed entrò nel boſco , Li Marinari

vennero preſto a riva, e tolſero Duſolina in nave, Come

ella fu dentro, il Leone col fanciullo vivo in bocca ritornò

alla riva. Li Marinari fuggivano per il mare , il Leone

laſsò il fanciullo a lato dell'acqua in ſu la bagnata arena,

e ritornoſſi nella ſelva Duſolina s'inginocchiò , e tanto

pregò gli Marinari, che ebbero pietà di lei, e del fanciul

lo, e ritornarono alla riva, ed ella preſe il fanciullo, ed

entrò nel battello, e come ſi partirono dalla riva, il Leo

ne venne, e gittoſi a nuoto, li Marinari vogavano, ed a lo

ro parea, che 'l Leone andaſſe di ſopra dell'acqua, come

per terra. E giunto al battello ſaltò dentro, e poſeſi a ſedere

a piè della Regina Duſolina. Ella da Dio inſpirata ſubita

rmente pensò che queſto era miracolo, e che il Leone era

il più gentile animale razionale, che foſſe, e ricordoſſi del

le leggende di alcuni, e cominciò a dire alli Marinari, che

non aveſſero paura, perch' egli era ſuo marito , immagi

nandoſi, che Dio le aveſſe dato il Leone per compagnia, e

diſſe. Queſto è ſuo figliuolo, e ſappiate, ch'io ſon figliuola

di Re, e moglie di Re. Un Marinaro diſſe: Egli è ben vera

perchè il Leone è Re dell'altre beſtie. Giunti alla nave en

trarono dentro, ma il Patrone non voleva in nave il Leone,

ma tanto lo pregò, che lo tolſe in nave. Il Padrone molto

guardò Duſolina, e domandola come ella aveva nome, e

come ella era così arrivata, e chi lei era . Ella riſpoſe, e diſ

ſegli, come aveva detto a Marinari, ma diſſe ch'avea nome

Roſana; il Patrone la guardava, Ella fece orazione a Dio,

che l'aiutaſſe temendo di non ricevere vergogna. Il Patrone

le fece dar da mangiare, e da bere, e ritornolle in ſuo colo

re aſſai più vivo. All'ora il Patrone s'innamorò di lei più

forte, e bonacciando il tempo entrò in alto mare, navigan

do con buon vento. Il Padrone di giorno in giorno s'inna

morava più in lei, tanto che deliberò di far di puºi il

N0
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ſuo piacere, e cornandò a Marinari, che taceſſero, e faceſſero

moſtra di non ſe n'accorgere; perchè non ſi vergognaſſe -

Comandò poi a lei, che andaſſe in ſentina: ella che conobbe

il ſuo mal penſiero, lo pregava, che per Dio non le faceſſe

violenza. All'ora comandò alli Marinari che la pigliaſſe

ro, e per forza la menaſſero in ſentina. E volendo eſſer lui

il primo a pigliarla, il Leone con muggito, ed ira grande ſe

gli gittò adoſſo, e ucciſelo, e con impeto tutto lo ſmembrò,

Delli altri Mtrinari ne ucciſe quattro, gli altri non toccò,

perchè gli chieſero mercè, e perdonò a Duſolina, ed ella lo

ro perdonò. E poi il Leone ſi poſe a giacere, e Duſolina s'

inginocchiò, e rendette a Dio divotamente grazie della

buona compagnia, che la aveva conceſſa. Gli Marinari le

diſſero, Madonna, il Patrone della nave è morto, e perchè

noi vi vogliamo eſſer ſervitori, vi accettiamo per Patrona,

comandate in che parte voi volete andare. Ella diſſe, anda

te in Scondia, chiamata oggi Salanze, ed è appreſſo a Bruſ

ſa quaranta miglia verſo l' Alemagna . Così la con

duſſero in Scondia. Giunti in porto , incontinente la

novella andò per la Città , come nel porto era una

Nave dove era un Leone, ch'aveva moglie, e figliuoli .

Duſolina s'acconciò la faccia con erbe, e con unzio

ni così, che neſſuna perſona la riconobbe, e ancora ſtava

molto velata, e col viſo coperto . Delle coſe a ciò neceſſa

rie, ella ſi fornì a ſpeſe del Patrone, ch'era già morto; il

Re Balante, udendo queſta maraviglia, che un Leone aveſ

ſe moglie, e figliuoli venne inſino al Porto per vederli, E

quando gli vidde ſe ne fece gran maraviglia, e a Duſolina

diſſe, Donna, ſe voi volete venir a dimorare in queſta Cit

tà, io vi prometto di darvi dentro al mio Palazzo un bello

alloggiamento per voi, e per il Leone, e non vi mancherà

niente. Duſolina l' accettò, e andò col Re Balante ſuo

Padre, ma egli non conoſceva Duſolina, ma Duſolina cono

ſceva ben lui. Poi aſſegnata le fu una camera, e una Sala con

un giardino con ogni coſa, che alla via dell'uomo, e della

donna fa di biſogno. Il Re Balante ſi tenea a gran dignità di

queſta tal coſa, il Leone dormiva in camera, e ſempre guar

dava Duſolina, e il fanciullo ſtette così eroisi i Du

- Qllllà
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folina ſtette diciotto anni in Scondia, era chiamata Roſa

na, ed il figliuolo era chiamato Ottaviano di Leone, e per

tutto ſi chiamava così, perchè ogni uomo ſi credea, che foſ

ſe figliuolo del Leone. Queſta nominanza andò inſino in

ILevante al vecchio Danebruno Soldano di Babilonia, e di

Egitto, cioè come Balante aveva un Leone, ch aveva mo

glie, e figliuolo di una donna umana, ed il figliuolo aveva

anni diciotto. Il Soldano gli mandò un ambaſciata accioc

chè gli mandaſſe il Leone con la ſua moglie, e col figliuolo

del Leone. Balante temendo la forza del Soldano s'immagi

nò che un'altra volta non l'aſſediaſſe come per il paſſato a

vea fatto, ed andò a Duſolina, e diſſe : O Roſana la coſa ſtà

così, e diſſe l'amabaſciata del Soldano, e del timor ch'egli a

vea, ella riſpoſe, ch'ella non voleva andar in Babilonia, che

la rimetteſte in ſu la nave, che andarebbe alla ſua ventu

ra. Il Re Balante riſpoſe a gli Ambaſciatori, che egli non

. la voleva sforzare, nè cacciar del Regno. Gli Ambaſciatori ſi

partirono , e ritornarono al Soldano, dando la volta tra

rancia ed Inghilterra, girando, tutta la Spagna, ed entrando

er lo ſtretto di Gibilterra , coſteggiando tutta l'Africa, e

la Libia giunſero finalmente in Egitto al Soldano.

Come il figliuolo di Danebruno Salardo di Babilonia andò in

Ponente con gran gente, ed aſſediò Balante, ed eſſo uſcì

fuora di Scondia, e fu preſa. Cap.XLIX.

Ornati gli Ambaſciatori al Soldano, e raccontata l'am

baſciata, molto ſi conturbò contra Balante, e ramme

morandoſi della paſſata ingiuria, chiamò a ſe quel figliuo

lo, il quale avea eletto Soldano dopo la ſua morte, ed anco

ra in ſua vita volea, che foſſe chiamato Soldano come lui, e

diſſegli, figliuolo mio, vattene in Ponente, contro al Re Ba

lante, e vendica l'ingiurie paſſate. Egli non averà ora con

ſeco Fioravante Re di Francia, che lo aiuti : Il Soldano no

vello ſcriſſe al Re di Spagna, ed al Re d'Aragona, ed al Re

di Granata, ed in Portogallo, che egli al tutto volea disfare

il Re Balante di Scondia, come inimico, e ribello dell' Impe

rio, e della ſetta de'Saracini . Finalmente vi andò con gran

de armata in Spagna, e tutti gli diedero grand'aiuto, e poſe

- Call
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campo alla Città di Scondia. Andò per mare con grande

armata, minacciando il Re Balante di farlo morire, e di to

gliergli lo ſtato. Il Re Balante ebbe gran paura, nondimeno

richieſe amici, e parenti, e tutti quelli ch'erano di grand'

animo. In queſto un Tartaro ſottopoſto al Re Balante, chia

mato Giliante di Viondres di là dal Regino , ſi ribellò al

Re Balante, e accordoſſi col Soldano; era queſto Tartaro

aella ſchiatta de'Giganti. Per queſta coſa il Re Balante qua

ſi come diſperato uſcì isi e con la ſua gente con

battette contra al Soldano, e fra molte battaglie Balante s'

abboccò col Soldano, combattendo inſieme aſpramente fu

morto il cavallo ſotto al franco Balante, ed egli ſenza altro

pericolo fu preſo, ed eziandio la maggior parte, e il reſto

entrò dentro alla Cità, dove della perſona del Re B lante,

la Regina, e li Cittadini, e Duſolina addolorata fecero

pianti grandi, perchè temea non eſſere menata in Babilonia.

Come Ottaviano del Leone fu fatto Cavaliero da Duſoli

na ſua Madre. Cap, lo

7 Edendo Ottaviano dal Leone piangere al Regina di

- Scondia, e Duſolina ſua Madre le confortò, e diſſe: Se

io aveſſi arme anderei alla battaglia, e credo, che per vir

tù di Dio, e di mia Madre, ch'io vincerei il Soldano. La

Regina diſſe, arme non ti mancheranno: ch'io ti darò le

miglior arme del Mondo, e la miglior ſpada, le quali arme

furono di Foravante Re di Francia: Eſſe, e Duſolina l'ar

marono, quando fu armato; diſſe alla Regina; io mi vo

glio fare Cavaliero, Duſolina riſpoſe : Io lo voglio fare

Cavaliero; perchè io ſono Figliuola, e Moglie di Re. La

Regina riſpoſe, certamente Roſana, che tu dici il vero, per

chè il Leone è Re di tutte l'altre beſtie. Duſolina all'ora

il fece Cavaliero, e diſſegli: fii valoroſo della tua perſona

e come tuo Padre, e quelli della tua ſchiatta. La Regina, e

gli altri credevano, ch'ella diceſſe , come ſono valen

ti la ſchiatta de'Leoni . Armato, che fu Ottaviano, fece

armare quanta gente era nella Città l'altra mattina, e uſcì

alla Città con gran gente armata a cavallo,Etnº"
-
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della Città, il rumor ſi levò nell'ora del Soldano, il qua

le mandò a ſaperichi era quel Capitano di Scondia, e fugli

riſpoſto, che era figliuol del Leone, il qual volentieri com

batteria a corpo a corpo col Soldano. Il Soldano accettò

la battaglia : ma più per vaghezza di vederlo, che per com

battere, armoſſi, e venne al campo contra Ottaviano, e pre

gavalo, che egli piaceſſe di andare con lui in Babilonia da

ſuo Padre Danebruno, che egli il farebbe gran Signore: Ot

taviano riſpoſe, inſino che io non ho acquiſtato il Re Ba

lante, non potreſti avere niun patto meco. Il Soldano ſi a

dirò, e preſe del campo, e dietonſi gran colpi, il Soldano

cadde dal cavallo , e ſi arrendè a Ottaviano, e menol

lo nella Città prigione, poi gli diſſe, a Soldano, ſe

voi volege camparvi la vita , mandate per lo Re Ba

lante. Il Soldano incontinente fece una lettera di ſua

mano ſigillata del ſuo Anello ſecreto, che 'l Re Balante

gli foſſe mandato oon tutti gl'altri prigionieri, e mandato

un famiglio con la lettera nel campo, fu rimandato dentro:

il Re Balante, con molti altri. Quando il Re Balante fu ſu

la Sala, ringraziò Ottaviano, e Roſana moglie del Leone. .

All'ora Ottaviano, ſtando con grande contentezza, il Sole,

dano gli diſſe: Ottaviano ecco il Re Balante, ſon io libero?

Ottaviano riſpoſe, ſe voi vi volete levar dal campo, voi ſa -:

rete libero ad ogni voſtro piacere, il Soldano giurò di par

tirſi dal campo con tutto l'oſte , e poi diſſe verſo Otta

viano. Io ho una mia figliuola molto bella, ſe tu voleſſi far

con meco parendato, te la darò per tua moglie per la tua va

lentezza. Ottaviano ſe ne riſe, e gli diſſe, io la voglio pri

ma vedere, il Soldano mandò Balante nel campo per la

moglie , e la figliuola , Come Qttasiano la vide fu in

namorato di lei, e andò a Duſolina, e domandolla s'ella

volea, che toglieſſe, ella riſpoſe di sì, pure che eſſo non an

daſſe co'l Soldano, e così giurò in man della Madre di

non andare. Fatto il patto la ſposò. Feceſi le carte, come,

che il Soldano li dava in dote la quarta parte del ſuo

Reame, cioè la parte, che venia verſo Libia tra l'Egitto, e la

Morea, fatte di ciò le carte la tolſe per moglie, e fece i gran
feſta. Il Re Balante lo fece erede di tutto quanto il ſuo

3 - Q Rea
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Reame dapoi la ſua morte. Il Soldano entrò in mare, e

tornò in Spagna, e poi andò in Egitto, ed andò finalmente
da Egitto in Babilonia, r - , a

-

-

Come il Re Balante di Giliante, ed Ottaviaanodel Leone aſ

ſediarono la Terra di Giliante Tartaro fatto ſuo ribello,

e come Ottaviano di Leone ucciſe i due Giganti, l'

- uno fu Carabruno, l'altro fu Aafiro, e co- º º-

me poi conquiſtò Giliante a

corpo a corpo. Cap. LI.

- --- -

-

) Artito il Soldano di Scondia, il Re Bilante ragunò la

I ſua gente, ed adirato andò contra Giliante, e paſſato il

gran boſco di ſereno, entrò le Terre di Giliante, paſſato il

Giliante ſentì la furia venuta preſſo lui, mandò al fiume!

di Bruſſa due Giganti ſuoi Cugini, ed ivi ſtavano a guardare

li paſſi, Mentre Bilante paſſava queſto fiome, ed avendo

primoepaſſato Ottaviano, queſti due Giganti, l'uno chia

mato Carabruno, e l'altro Anfiro, aſſalirono Ottaviano; eſ

ſo non temette, ma fece fare teſta alla ſua gente, quivi ſi

cominciò grande battaglia, era la gente delli Giganti circa

otto mile; quelli del Re Balante erano vinti mila, ma non

aveano ancora paſſato il fiume ſei mila, quando furono aſ

ſaltati; quelli, che erano paſſati erano rotti ſe non foſſe ſta

ta la franchezza di Ottaviano , il quale s'abboccò con la

ſpada in mano con Carabruna, ch'era a piedi con un baſto

ne di ferro in mano, al primo colpo ucciſe il cavallo ch'a- .

vea ſotto Ottaviano, e combattendo così a piedi, il franco

Ottaviano li tagliò la teſta. Come l'altro Gigante ſentì la

morte di Carabruno, adirato corſe in quella parte, e trovò

Ottaviano ancora ivi a piedi ſtanco, cioè non era a cavallo,

e cominciò a fare con lui gran battaglia alla fine Ottaviano

gli mehò d'un colpo, che Anfiro col baſton eſſendo piegato,

Ottaviano gli diede a traverſo d'un dardo, e ucciſelo. Il

Re Bºlante in queſto mezzo era sfortato di paſſare il fiu

me dentro ºruſſia, e ruppere tutta la gente de'due Giganti, e

aſſediarono Giliante in Ulia, ma egli uſcì fuora con gran

gente, e incagnoſi di citari con ottimo l'ina
- iº - gen
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gente, e l'altra era armata per combattere. Ottaviano, e

Giliante ſi ruppero le lancie addoſſo. Giliante preſe poi un

baſtone ferrato, e nervato, e Qttaviano preſe Durlindana, e

così combattendo, Ottaviano ucciſe il cavallo ſotto a Gi

liante: Qttaviano per queſto ſmontò a piedi, e cominciò

Ottaviano aver il peggio della battaglia, il Leone ſtava a

vedere la cagione, perchè Qttaviano perdeva, ed era perchè

ſi raccomandava a Balaim, e ad Apolline, ch'eranoli Dei

di Balante, e così avendo la peggior parte, ſi ricordò che

Deſolina gli avea detto, che non adoraſſe quelli tali Dei,

ma ſi raccomandaſſe al ſuo Dio. Onde egli cominciò a dir

Balaim, ed Apolline, voi non mi date alcun aiuto, però mi

raccomandò agli Dei di mia Madre. Detto così, le forze

gli cominciarono a tornare. Giliante cominciò aver il peg

gior battaglia, e non potea tener Ottavino, che alcuna

volta non chiamaſſe Apolline, e Balaim, ma quando s'avvi

de , che al chiamar o Dio della Madre vincea , ſubito

rinegò Apolline, e Balaim per Idoli vani, e falſi, diſprez

tandoli, e diſſe,lo giuro al Dio di mia Madre di non ado

rar mai altro Dio. Subito il Leone muggì tre gran muggi

ti, e Giliante tremò di paura. Ottaviano raddoppiò le for

ze, e gittò via lo ſcudo, preſe Durlindana con due mani

per ferire Giliante, ma lui ſi gittò in terra inginocchione, e

ſi reſe ad Ottaviano, egli lo menò al Re Balante, e fegli

perdonare, e tutte le ſue Terre diede al Re Balante, preſe

la Signoria, ritornarono in Scondia con allegrezza, e teſta

grandiſſima , menarono con loro Giliante, -

Come il Re Balante, e Ottaviano di Leone con gran gente an

darono addoſſo a Fioravante Re di Francia, come Fiora

º vante, e Rizieri Paladino furono preſi, e me
:

º nati al Padiglione, e il Re Balante li die-
de in guardia alla Regina Du- a

fine, cap. Liſ --
-

N On paſſarono molti giorni, che il Re Balante penſan

do la poſſanza d'Ottaviano di Leone, deliberò move

re Ottaviano alla guerra contra al Re di Francia, e fare

- C) 2 ven
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vendetta di ſuo Padre, e di ſuo fratello, e de'ſuoi Nipoti,

e di ſua figliuola , e chiamato un giorno, Ottaviano, in

una camera, piangendo gli diſſe tutto quello, che era av

venuto con Fioravante Re di Francia. Diſſegli come ucci

ſe Finaè ſuo ipote, e Re Manbrino ſuo Nipote, il Re

Galerano ſuo fratello, e come aveva tolta Duſolina ſua fi

gliuola, e l'aveva cotante volte abbattuto, e ferito, però

diſſe , ſe per la tua virtù io ſarò vendicato, non indu

giarò alla mia morte di farti Signore, ma io ti farò Re di

tutto il mio Reame, vivendo; come tu vedi ſon vecchio, e

altro erede non ho che te. Ottaviano riſpoſe, o Signore,

Padre mio Re Balante, in queſto fate quello, che vi piace,

e di tutto mi contento, e parmi mile anni di trovarmi in

campo a Parigi contra il Re Fioravante, per far la voſtra

vendetta. Il Re Balante lo ringraziò, e abbracciollo; fece

poi il Re Balante molte ambaſciarie, e andò richie

dendo molti amici, parenti, e ſpecialmente il Re di Spagna,

il Re di Granata , e quanti Signori erano in. Guaſco

gna, in Tartaria, e in più parti dell'Alemagna, e per tutte

quelle parti donde credea poter aver ſoccorſo , e aiuto,

Così finalmente fece oſte di Saracini, e in breve tempo con

ducento mila Saracini venne nel Reame di Francia , ar

dendo , e brucciando ogni coſa , e menò con ſeco la

Regina Duſolina , e la moglie di Ottaviano , e molta

Baronia, e aſſediò la Città di Parigi. Quando il Re di

Francia vide tanta gente per il Reame : e intorno alla

Città di Parigi, ebbe gran paura, e ſeppe la caggione del

la loro venuta . Il Re Balante poſe campo intorno alla

Città, e da due parti l'aſſediò . Ottaviano ſtava da per ſe

con la Madre in un campo, con moglie, e con il Leone,

Il Re Balante con la Regina da per ſe . Giliante, e

uno Almanſore di Aragona nella terza parte; E 'l paeſe

andava tutto a fuoco, depredando il Reame, la mattina del

terzo giorno, l'Amiraglio del Reame di Spagna ſi armò,

e venne verſo Parigi, e mandò alla Città un trombetta

a domandar 'al Re Fioravante battaglia. Fioravante diſ

ſe a Rizieri, primo Paladino, che ſi armaſſe, Rizieri rin

staziò Fioravante di tanto onore, e atmoſſi, e venne in
º º a - Sanl
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campo, e con la lancia paſsò l'Ammiraglio di Spagna, e

gittolle morto da cavallo a terra. L'Almanſore di Aragone

gli venne poi incontra, Rizieri finalmente l' ucciſe, Ba

lante adirato di queſto principio, mandò al campo Gi

liante, e ferironſi delle lancie, e a Rizieri cadde il cavallo

ſotto, Rizieri fu attorniato incontinente , e preſo . Gi

liante per onore lo mandò al Re Balante , eſſo lo man

dò a Roſana Madre di Ottaviano di Leone, cioè a Duſoli

na, la quale fu molto allegra. Giliante domandava batta

glia verſo la Città , Fioravante all'ora chiamò Gisberto

fier Viſaggio, e diſſe, Gisberto figliuolo, io non ho figlie

uoli, però dietro alla mia morte ti laſcio mio erede del

Reame, e in preſenza di molti Baroni, lo fece Signore,

e diſſegli , s'io per ventura foſſe perdente in battaglia,

e reſtaſſi morto , governa il Reame , poi domandò

l'arme, e armato, e ben a cavallo uſcì fuora di Parigi, e

ſalutaronſi l'un l'altro. Giliante a Fioravante poi diſſe, o

Fioravante tu mi uccideſti ? Adimodan mio Padre , ma

in queſto giorno ne farò vendetta, e preſero del campo, e

- dieronſi gran colpi; Fioravante andò per terra con tutto il

cavallo , e fu preſo , e menato al Re Balante, per onor

di Ottaviano lo mandò o donare a Roſana. Duſolina ne

fu molto allegra di averli in ſua guardia. Giliante ritornò

a domandar battaglia : quellii Città ſtavano addolo

rati vedendo preſo il lor Signore,
-

º

Come Gisberto fier Viſaggio, e Ottaviano figliuolo di Fiora

i vante, e di Duſolina combatterono inſieme, e come Ba

lante Re di Scondia Padre di Duſolina ſi battezzò,

e laſciò il Reame a Ottaviano di Leone, e

come gran ſolazzi egli fece con

- Fioravante. Cap. LIII.
- i

V Edendo Gisberto fier Viſaggio preſe il Re Fioravante

V e Rizieri, e che la Città era tutta piena di pianti, diſſe,

poicchè 'l mio Signor è preſo non piaccia a Dio, che voglia

ſtare in Parigi come poltrone. Domandò l'arme i e armato

andò alla battaglia . In Parigi non fu altro Cavaliero,

che ſi voleſſe mettere a queſta ventura: Giunto a Giliante
º Q 3 - dos
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domandava la battaglia. Giliante domandò chi eſſo era

Gisberto riſpoſe; e diſſe, che era figliuolo d'un Mercante

di Parigi. Giliante diſſe: Tornate dentro, ch'io non com

batterei con un Mercatante. Va fa la tua mercanzia. Gis

berto non volea ritornare, che volea battaglia . Giliante

diſſe, tu ſei Cavaliero, però tu non dei combattere con

Cavalieri. Gisberto diſſe, ſe tu mi prometti di aſpettare,

per mia fe io tornereb a farmi fare Cavaliero della Regina.

Giliante ſe ne riſe, e diſſe: S'io credeſſi; che tu tornaſſi, io

ti prometteria. Gisberto non diſſe altro, ma voltò il ca

vallo, e correndo ritornò alla Città dinanzi alla Regina -

Ella il fece Cavaliero. Tornò poi al campo, e disfidò Gili

ante, e ogn'uno preſe del campo, e dieronſi gran colpi. Gi

liante ruppe la lancia, ma Gisberto le abbattette, a terra fe

rito. E'l campo, all'ora ſi fece tutte arme vedendo Giliante

caduto, e armoſſi Ottaviano di Leone, e venne alla batta

glia, e gionto dinanzi a Gisberto lo ſalutò, e domandollo

chi egli era ? Egli riſpoſe: Io ſon figliuolo di uu Mercatan

te di Parigi; Ma perchè mi domandate ? e voi chi ſete? Ot

taviano riſpoſe, e diſſe . Io ſon figliuolo di quel Leone,

che voi vedete quì da lato a noi, e di una donna. Ed il Leo

ne, era preſente . Difidaronſi l'uno, e l'altro e ſi ruppero

le lancie addoſſo l'uno l'altro; e non ſi fecero male: e non vi

. fu alcun vantaggio. Fece all'ora il Leone tre terribili, e

gravi muggiti, e parſe, che la terra tutta tremaſſe, e li Sa

racini , e li Criſtiani ebbero gran paura della diverſa

voce , che tanto fu fuora dell'ordine naturale . Balan

te molto ſi maravigliò . Li due fratelli traſſero fuora

le ſpade, e in quel giorno fecero tre aſſalti; ma la batta

glia ſempre fu eguale, che uno non vantagiava mai l'altro

in ogni aſfalto il Leone faceva tre muggiti. La ſera cadau

no avea tagliato lo ſcudo, e l'arme. Onde con piacevoli pa

role fecero patto di ritornar la mattina alla battaglia . E

poi Gisberto tornò a Parigi, e Ottaviano al padiglione :

Giliante andò con Ottaviano, e ogni uno lodava molto l'

avverſario . L'altra mattina tornarono alla battaglia con

migliori ſcudi, e ruppero le loro lancie, e 'l Leone fece

tre messin s Ed il Re Balante diſſe , queſto"
- . . ,, - - - 2 - l -
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è di meſtiero, che ſia un gran ſegno, Balaim ci ajuti . Li

due fratelli ripreſero le loro ſpade, e in quel dì fecero mol

ti aſſalti; e gran battaglie. Erano però ſempre pari, e ven

nero in tanto amore, che l'uno non volea ferire l'altro, ſi

dicea che ritornaſſe alla ſua fede , Ottaviano dicea : Tu

adorerai il Dio di mia Madre, che è così buon Dio, e m'

ajuta ſempre quando lo chiamo. Gisberto dicea : Tu ado

retai, GESU' Ctiſta, che per noi volſe in ſu la Cro

ce morire. A ogni aſſalto il Leone muggiva . Il Re

Balante domandò li ſuoi indovini , che ſignificava il

muggire del Leone di Ottaviano . Uno diſſe : la noſtra

parte, o la loro rinegherà li ſuoi Dei, il Re Balante ,

credette aver vinta la guerra dicendo ; il Re Fioravan

te è preſo, egli rinegherà, ma fu il cotitrario . Ottaviano

di Leone la ſera pregò tanto Gisberto fier Viſaggio, che fi

datamente andò con lui al padiglione di Duſolina, e diſmon

tati trovarono il Re Fioravante, e Rizieri primo Paladino

di Francia nel padiglione, che andavano in qua, e in là per

lo padiglione i perchè Duſolina ſempre facea, e avea fatta

grand'onore a detti, Fioravante ſoſpirò quando vide Gis

berto, e temette; Ma Ottaviano diſſe: O Signore Fioravan

te non temiate, perchè Gisberto è così ſicuro quì, come in

Parigi. Dnſolima diſarmò Ottaviano. Fioravante, e Rizie

ri diſarmarono Gisberto . E 'l Leone faceva meno feſta

a Gisberto, che a Ottaviano; In queſto tempo il Re Balan

te giunſe, e domandò ſe Gisberto era prigione, e maravi

gliandoſi, che 'l Leone faceva tanta feſta a lui, ed a ogni
uomo. Quando ſi poſero a cena, molti dell'oſte dicevano l'

uno all'altro : Per noſtri Dei, che queſti due Campioni pa

sono fratelli, e figliuoli del Leone, e di Roſana, e ciò affer

mava il Re Balante. Poichè ebbero cenato, il Re Balante

tornò al ſuo padiglione; Dentro di Parigi era gran piatto

e triſtizia, li due Baroni dormirono inſieme, la mattina ſi

armarono, e fecero patto, che'l Re Balante, con la Regina

moglie di Balante, e Roſana Madre di Ottaviano, e ilf"

ne, Fioravante, e Rizieri foſſero a buona guardia a vede

se la battaglia, e così di concordia furono in ſu'l campo

ottaviano, e Gisberto,r" del campo, e ſiºri le

º 4 an
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lancia addoſſo, il leone all'ora muggì forte, che a gran fa
tica ſi poterono ritenere gli ſpaventati cavalli. E fatti tre

nugiti, e frenati li cavalli, li due fratelli traſſero le lor

ſpade; acceſi di grande ardire, e ſi tornarono per ferire in

mezzo delli ſopradetti Signori, e di dieci mila armati: E

come ſi appreſſarono, il nobil Leone entrò nel mezzo di lo

ro due, e aperſe le branche, e venne maggiore che un gran

Giganae , e con gran voce parlò , e diſſe . Non vi fe

rite più, ma udite voi tutte le mie parole; Sappiate, che

voi ſiete fratelli, e ſiete figliuoli di Fioravante Re di Fran

cia, e di Duſolina. Io ſono Marco, che ho guardata queſto

donna diciotto anni . Dette queſte parole ſubito ſparì

via, e laſciò un maraviglioſo ſplendore. All'ora fu mani

feſtato come Duſolina non avea peccato in quello, che era

incolpata contra l'onore di Fioravante. E'l Re Balante ve

duto sì gran miracolo, rimeſſe tutta la mala volontà, e

odio, che portava contra Fioravante, e ſi volſe a lui, e

l'abbracciò . La Regina ſua donna abbracciò Duſolina -

Li due fratelli gittarono le ſpade in terra, e ſmondati da ca

valllo, ſi abbracciarono. Tutte le genti, che erano intorno

diſmondarono , e inginocchiati domandavano miſericor

dia, e Batteſimo. Quando Duſolina abbracciò Fioravante

ella d'allegrezza tramortì; Fioravante, e Rizieri le chieſe

ro perdono. La grande allegrezza fu quando, che Duſolina

abbracciò i figliuoli. Non vi erano tanto crudeli uomini,

nè ſi duri di cuore, che non piaceſſero . Rammentava

ella le fatiche, che ſoſtenne per il boſco, e le paure della ſpa

da di Fioravante, e il miracolo della fornace. Fioravante

venne verſo la Città col Re Balante. Le genti ch'erano

con loro armati, tutti poſarono l'arme, ed entrarono nella

Città con Fioravante, e con la bella donna di Ottaviano,

che era preſente, e col franco Rizieri primo Paladino, e col

Re Balante di Scondia, e con la Regina di Scondia Madre

di Duſolina, e con Gisberto fier Viſaggio, e con Ottaviano

dal Leone, e con Giliante, e con molti altri Signori. Nella

Città, quando ciò paleſe, ſi fece grande allegrezza. Il Re

Balante con la ſua moglie, e la maggior della ſua gente

ſi battezzarono. Quelli che non ſi volſero battezzare, furo
.. º ne
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no meſſi a fil di ſpada per le lor medeſime genti, che ſi era

no battezzati; Furono morti circa ſeſſanta mila Saracini.

Tutti gli altri ſi battezzarono. La Regina di Francia fu con

dannata al fuoco, e fu arſa, come ella meritava, cioè la

Maire di" Il Re Balante affermò Ottaviano di

Leone ſuo erede dopo la ſua morte, e partì di Francia, e ri

tornò in Soonda, e tutto il ſuo Reame fece battezzare. Da

poi poco tempo egli morì, e Ottaviano di Leone rimaſe Si

gnore di tutto il ſuo paeſe. Ottaviano da poi la morte del Re

Balante, acquiſtò tutto il Reame d'Africa baſſa ; Fiora

vante viſſe tre anni, e quando morì laſciò la Corona del

ſuo Reame di Francia a Gisberto fier Viſaggio, Duſolina

viſſe cinque anni dopo la morte di Fioravante.
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come ottaviano di Leone andò in Egitto per acquiſtar

la Corte di ſua Moglie.

c A P 1 T o I o I.

Egnando Gisberto Re di Francia ed Ottavianº Si

gno di scondia; fu manifeſtº º Ottaviano come ſuo

suoce, era morto, e che l'Avolo della ſua moglie è rimaſo
Signore, ed era vecchio, ed aveva nºme Dan bruno. Ottavia

ione ſi deliberò di far paſſaggio in Egitto, per acquſtare

la dote di ſua Moglie , la qual gli fu promeſſa in Scon

dia, per lo Suocero ; cioè la quarta pºrtº della Signo

sia verſo Libia; E ragionando col ſuº conſilio, molti ſi

proferirono di fargli compagnia, tra i quali fuG"
- - - e
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fier Viſaggio Re di Francia, ch era ſuo fratello carnale, il

quale gli diede quaranta mila combattenti, e tutti i navili

che biſognavane, e vettovaglia. Gli altri furono Gisberto

di Guaſcogna, Giliante di Mondres, e giurò farli compagnia

inſino al ritornare, e così Ottaviano deliberò di compir il

voler di queſto, e fece in Francia gente da cavallo; e da piè

venti mila uomini da guerra. Con queſta gente, e con un

grande navilio entrò in mare, e verſo Levante preſe, il ſuo

viaggio, per molti giorni navigò, paſſandº molti, e diver

ſi paeſi, arrivò nel mare Libico, che è tra la Morea, e l' E

gitte nelle parti di Libia, Ottaviano preſe terra in una Citº

tà, qual ſi chiamava Nubia la grande, la quale era capo

del Reame di Renoica. E come fu diſmontato, arditamene

te combattette queſta, e per forza la preſe, imperochè la

trovò ſproveduta. Queſta Città alla ſua gente fu di grande

ripoſo, perch'erano ſtanchi, per il lungo navigare per mas

re. Per queſto nuovo, e felice principio. Ottaviano ebbe

gran ſperanza d'acquiſtare tutto il Reame di Renoica - La

novella ſubito andò al Soldano di Egitto, il quale era in

molta vecchiezza, nondimeno era molto potente, e grande

di forte natura. Avea Danebruno più di cento, e cinquan

ta anni ſentendo, che Ottaviano gli avea tolta Nubia la

grande, ragunò una grande moltitudine di Gente; Egizia

ni, Arabi, Ethiopi, Libiani, Soriani, Moreani, Africani,

Caldei, e molti altri, e di ſtrane, e diverſe Nazioni, le qua

li conduſſe contra Ottaviano. Quando Danebruno fu ape

preſſo la Città di Nubia una giornata, fece cinque ſchie

re. Ed il ſuo campo furono trecento ſeſſanta mila d'Infa

deli. La prima ſchiera diede al Re Ormalion con venti mi

la Arcieri del Regno di Ethiopia. Parve a Criſtiani quane,

do di prima gli ſentirono, ch'eglino abbajaſſero come cani,

per lo ſtrano lor parlare. La ſeconda conduſſe il Re Rari

ras con quaranta mila del Regno di Poliſmagna, ar

nati a coio cotto, con baſtoni nervati, e ſerrati. La terza,

ſchiera conduſſe Amuſterio Re di Caramania, preſſo l'In.

disa, tutti coſtoro erano Tartari, e con gran foggie, e la.

maggior parte mangiavano la carne cruda come cani ,

Queſta ſchiera furono ſeſſanta mila diſatmati di ".
-
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me da doſſo , ma avevano lancie, dardi, e archi . La

quarta conduſſe Filopar Nepote di Danebruno, con tutto

il rimanente dell'Oſte. Venivano tutti con gran voce,e or

riblli gridi verſo la Città di Nubia, e con grandi urli mi

nacciavano Ottaviano, e la ſua gente. In queſto tempo era

Imperatore di Roma Teodoſio, e Valenziano, ed era Papa

Felice, il qual fu Romito, nell'anno 343. Gienti preſſo alla

Città, parea che ſi voleſſe disfare. - 3

Come Ottaviano di Leone ucciſe Damebruno Soldano di Babia

lonia, e ruppe il ſuo campo , e preſe il ſuo Regno, º
i : - Cap. II. -

Uando il franco Ottaviano di Leone ſentì la venuta

del Soldano, chiamò tutti li Baroni a conſiglio, e

avviſogli della ſua venuta, poi domandò quello, che parea

a lor foſſe di fare . Gisberto di Guaſcogna ſi" in piedi, e

diſſe, che ſi mancaſſe a Gisberto fier Viſaggio Re di Francia

per ſoccorſo. Appreſſo ſi levò un Cavalier di Scondia, chia

mato Branforte il corteſe, e diſſe; Noi abbiamo in meno di

due meſi preſe Nubia, e più di trenta Caſtelli, e s'alcuno è

tra noi ch' abbia paura, ritorni alle ſue navi, e vadaſi

con Dio. Ottaviano il ringraziò molto, e preſe il ſuo conſi

glio, e tutti due con gli altri Baroni uſcirono della Città

contra Danebruno, e Ottaviano fece cinque ſchiera . La

prima diede a Branforte con cinque mila; La ſeconda con

duſſe Filippo di Provenza con dieci. mila La terza conduſſe

il Signore Antonio di Borgogna con quindici mila , e con

Gisberto di Guſeogna. La quarta conduſſe Sanſone di San

ſogna con diecimila, e con lui Giliante di Viondres. La

quinta, conduſſe Ottaviano, e Duodo di Barbante, e altri'

Signori. Ottaviano laſciò la ſua ſchiera a Duodo, ed egli

paſsò dinanzi alla prima ſchiera. Il Re Danebruno Vec

chio Soldano, venne alla ſchiera ſua dinanzi, e Ottaviano,

eſſendo dinanzi alla prima ſchiera quaſi mezza baleſtra, e

così ancora Danebruno, e appreſſati l'un domandò all' al

tro chi egli era . Come Danebruno udì ch'era Ottaviano?

dice : molto ſei ſtato ardito a venire a tormi le mie Terre

Non ti baſtava quel , che mi fece il tuo Biſavolo Fovo, e

- l'Ave
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l' Avolo Re Fiorello, e tuo Padre Fioravante? Certamente

tu porterai la pena del loro mal fare, e non ti valerà aver la

mia Nepote per moglie, per cui tu addimandi la dote ; ma

del certo per dote io ti darò la morte, e difidati preſero

del campo, e ſi ruppero le lancie addoſſo, tratte le ſpade ſi

diedero di forti colpi. Al ſecondo colpo Ottaviano gli rup

pe la viſiera, e al quarto l'ucciſe. Morto Danebruno ſi fece

gran battaglia, ma finalmente per virtù di Ottaviano, e di

Giliante li Saracini furono ſconfitti, e preſe ſette Cittadi,

e molte Caſtelle. Le Città furono queſte, Nubia, Cirena,

Rumuſa, Marotiſa, Moneſa: Tilofila, e Zetropoli verſo la

Morea, queſte ſono nel Reame di Renoica . Paſsò poi

Ottaviano verſo Egitto, e preſe Aleſſandria, e molte

altre Città, in capo dal primo anno poſe l' aſſedio in

Babilonia, e mentre chi aveva il campo in Babilonia ,

preſe molte Città d'Egitte, e laſsò Giliante all' aſ

ſedio di Babilonia ; preſe Damiata. Andò poi in Gius

dea, e preſe Geruſalemme il terzo anno , albergò nel

Santo Sepolcro due notti, e digiunò due giorni, e oran

do, l' Angelo gli apparve in viſione , e confortollo , e

diſſegli che, egli tornaſſe all'aſſedio in Babilonia, per man

tener la Fede di Criſto. Reſentito Ottaviano ſi con

feſsò , e communicò, e partiſſi di Geruſalemme, e

tornò in Egitto, e accampoſſi intorno a Babilonia, e in

i" giorni Angaria ſua moglie partorì un figliuolo ma -

chio, e morì 'l Re Giliante, Ottaviano al Batteſimo poſe

nome al figliuolo Boveto. Stando in campo a Babilo

nia ſi fecero molte battaglie, gran gente vi morì . Otta

viano ſtette diciotto anni nell'Aſſedio, tanto che Boveto

portava arme. Ed in campo di diciotto anni, Ottaviano fu

avvelenato dalla moglie, e preſo il beveraggio in capo di

tre giorni morì. Il ſuo corpo fu portato in Nubia la gran

de, e ſepellito; Preſe Babilonia, il ſecondo giorno dopo
la morte di Ottaviano ſuo Padre, e tutta la miſe a

º fuoco, e fiamma. Come ebbe arſa Babilonia li Perſia.

ni, gli Ethiopi con gran moltitudine di gente entrarono in

Egitto, e in tutto il Reame di Renoica. E la prima coſa,

che fecero , fu disfatta la Città di Nubia fino a fonda.

... len e-
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menti. A Boveto convenne fuggire ſino in Geruſalemme,

e ivi fu aſſediato, e

con il Registrofier Viſaggio diventò leproſo e come Bove

s to ebbe ſoccorſo in Geruſalemme, e tornò nel ſuo Reame in
- Francia. Cap. III, tº

' - r. -

r Entre che in Egitto, e in Soria erano le coſe ſoprano

mate, Gisberto Re di Francia ebbe vere novelle, ceme

Boveto ſuo Nepote figliuolo di Ottaviano di Leone, a

veva preſo Babilonia, onde Gisberto montò in tanta ſuper

bia, che eſſendo in camera co' ſuoi baroni, diſſe. In terra

oramai non è maggior Signore di me. Subito dette queſte

parole, diventò tutto leproſo, e venne a tanto che la Regina

morì per la Puzza, eſſendo così leproſo, e cercando tutte le

nedicine, non potè trovar riparo in medicina. Mondò per

tutti li Medici, che ſi potevano trovare al Mondo, e niuno

gli ſeppe dare aiuto, nè rimedio alla ſua malattina. Gisberto

all'ora conobbe aver peccato contra Dio, e chiamò l'antico

Duca di Sanſogna, cioè il Paladino Rizieri, fecelo Luo

gotenente di Francia, raccomandoli la Signorina, e un ſuo

piesole figliuolo chi aveva nome Michele. Dopo ſi con

feſsò, e communicò, e veſtito come Romito ſi partì, e an

doſene nelle Montagne. Pirenee verſo la Spagna, e gran

tempo ſe n'andò per Selve, come beſtia ſelvatica, tanto che

le ſpine, e prune delle Selve lo laſſarono nudo, Boveto, il

i" in queſto tempo era aſſediato in Geruſalemme, man

ò in Francia per ſoccorſo, Rizieri non face come Vice Re,

ma fece come Re legitimo, penſando, e vedendo che il li.

guaggio di Coſtantino mancava, apparecchiò gran molti

tudine di navi, e cou grandiſſima gente andò, e ſoccorſe Bo

veto, e fecero molte battaglie. Come l'ebbe tratto di Ge

ruſalemme, lo miſe ſu le navi, e fece vela, e abbandonò Ge

ruſalemme, e tornarono in Francia, Boveto tornò in Scon

dia, nella Signoria chiamata Sibille i e laſciò Ottaviano
- dapoi preſſo Inghilterra. a - -
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-

-

-
- - -

- -

- -

- - -

- 4 a - - - - - - - - 2

r - - , Comv



T E R z o. 223
-

Come Gisberto fier Viſaggio Re di Francia guarì della lepre,

e come toſſe per moglie la Regina di Articano,

chiamata Sibilla, Cap. IV.

Isberto fier viſagio, avendo come beſtia ſelvatica cer

cato la" parte delle Selve di si na, ſtette

nelle Montagne di Spagna, e in molte parti diſerte, dove

non abitavano altro che Orſi, porci Cignali, Gatti Mai

moni, e Simie, ed era a lato un fiume, che ſi chiama Annor

il quale corre per la Granata, e Spagna, e" per mezzo il

& Reame d'Articano, paſſati lì detti anni ſette Gisberto con

grande penitenza ſi raccomandò a Dio. Due volte al gior

no ſi levava nel fiume Annor, e viveva di frutti ſelvatichi,

come gli animali irrazionali. In capo di ſette anni, egli eb

be purgato con la penitenza il grande ſuo delitto, e Dio gli

fece grazia, e trovoſſi in capo di ſette anni nudo, e tutto pe

loſo. Qy era ſtato tanto diſtrutto del ſenno naturale, che

vedendo in ſe, non ſapeva in che parte ſi foſſe, nè come egli

era quì vennuto, vedeva, che il fiume veniva da grandiſſime

alpi; e deliberò di ſeguire il fiume a lungo, per molte gior

nate andò tanto, che arrivò nel Reame di Articano appreſſo

una Città chiamata Anguſa, ed eravi grandiſſima guerra,

perchè il Re di Luſitania voleva torre ili" alla Regina

Sibilla, e aveva anco aſſediato Anguſa, giungendo Gisber

to fier Viſaggio a una groſiſſima Villa fu preſo dalla gente

che era in campo, e fu menato dinanzi al Re Carianus Re

del paeſe di Leſitania quando il Re lo vide, riſe perchè

Gisberto era nudo, e pareva ben armato, e domandava per

Dio da mangiare. Fugli dato del pane. Quando il Re vide,

ch'egli mangiava tanto fieramente, diſſe, per reſtaurazione

mandianloi; , acciò gli togliano la fame: perchè non

avevano da mangiare per loro. E così fu menato preſſo alla

porta per iſtrazio, e fu laſciato ſu la riva del foſſo della Cit

tà , Gisberto ſe n'andò alla porta, e tanto diſſe, e pregò,

che fu meſſo dentro. Egli gli domandava, ed eſſi non in

tendevano ; ma un Provenzale, che era dentro al ſoldo lo

inteſe, e parlando con lui Gisberto diſſe , ſe voi mi date ar

sue, e un buon cavallo, voi vedrete, che io ſo ſon di buon li
- º - i gnagº
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gnaggio. E per un grave peccato io ſon ſtato otto anni pe'l

boſco . Ora li Dei mi hanno perdonato, e ſon guarito ,

Quelli della Città non gli credevano, ma ſegretamente per

lettere ſignificarono alla Regina queſto caſo, cioè a Sibilla.

Ella volſe per forza di ſcienze, e con arte di negromanzia

ſaper chi eſſo era , e ſubito mandò in Agnſa a, dire ,

che lo riveſtiſſero, e armaſſero, e che lo faceſſero, Capita

no, e Signor della Città, come a lui era in piacere, così fu

fatto. Quando Gisberto fu armato, e fatto Capitano di tut

ta la gente che era dentro, mandò a dire al Re,Carianus di

Luſitania, ſe egli voleva provare la ſua perſona con lui. Ri

ſpoſe egli, che non ſi voleva provar con beſtie ſelvatiche.

Per queſta riſpoſta Gisberto fece armare la ſua gente, che

aveva dentro, e aſſalito il campo miſelo mezzo in rotta. Il

Re Carianus all'ora l'aſsaltò, e ferillo d'una lancia avvele
nata in una coſcia; Ma Gisberto gli tagliò la teſta, e ruppe

tutta la ſua gente, e tornato dentro con la vittoria, ſi fece

medicare. Non gli valevano le medicine, e ſtette tanto nel

la terra d'Aguſa, che la vita li ſaria mancata. Sentito que

ſto Sibilla mandò una nave per il fiume di Annor, e fece

g": Gisberto nella Città di Sibilia, e di ſua mano il me

icò. Quando Gisberto fu appreſso guarito. Sibilla gli diſ

ſe, Signor ſe voi volete guarire, io voglio, che voi ſiate mio

marito: eſso fu contento dapoi, che ſi battezzaſſe, ed ella

fu contenta. Tolſela per moglie, e vide che ella il conoſce

va, veramente volſe che ſi battezzaſse . Di quel punto in

qua non volſe più far arte di negromanzia. E così eſsendo

Signor ſtette alcun anno, del Regno d' Articano di Sibilla --

in gran ſolazzo, e piacere. . . . . .-

-

come il Re Lianfratello del Re carianne di luſitanie
ſeppe, che il Re Gisberto fier Viſaggio era quello, che avea

- - morto il ſuo fratello - Cap. V. . . . .

- r - - - - - si - a e -

IL Sſendo Gisberto perduto nell'amor di Sibilla tanto, che

i ſi aveva dimenticato il ſuo proprio Regno, interven

ne, che un famigliar buffone del Re Libanoro di Luſitania

fratello, che fu del Re Garinanus,andò come vanno"º
Qill
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foni in Sibilla, e quando vide Gisberto ſubito lo riconobbe,

Ritornato in Luſitania, diſſe il Re Libanoro, come era Gis

berto colui ch'avea morto il ſuo fratello, ed aveva tolta Sir

billa per Moglie, chiamato Gisberto fier Viſaggio Re di

Francia, e diſſegli della lepra, perchè s'era partito, e che in

Francia ſi credea veramente, che foſſe morto. Come il Re

Libanoro inteſe queſta coſa: mandò il proprio buffone al Re

Sardanoponus di Spagna, per dirgli queſto fatto. Mandò al

Re Liſdar di Granata un'altro meſſo; ed al Re Arloriaus di

Portogallo, s'accordarono tutti quelli Re, ed un giorno poi

ſero campo alla Città di Sibilla per avere il Re Gisberto nelle

mani, e la Regina Sibilla. Sentendo Gisberto la cagione di

queſto campo, e come il ſuo nome era paleſe, aveva gran

paura di non eſſer tradito, e nondimeno uſciva della Città

armato, e faceva fatti d'arme, in tre volte che uſcì della

Città abbattè tutti queſti Re, e ferì il Re Libanoro, e

lo Re Arloriaus di Portogallo, e ſovvenne il duro aſſedio

quattro meſi. Quelli della Città cominciarono a trattar di

tradirlo, e darlo nelle mani del Re di Spagna, la Regina Si

billa ſentì queſto per via di amici, che la volevano accordare

co' nemici , Sibilla all'ora ne parlò a Gisberto , e ſecre

tamente ordinarono di fuggirſene ambedue ſconoſciuti, Gis

berto fier Viſaggio, come uomo pratico, e ſaputo della

via, e ſimilmente della lingua deli era circa il patº

lare molto pronto, e e
- . - - , e ,

Come Gisberto, e Sibilla fuggendo verſo le parti di Francia

furono preſi in Aragona paſſato Saragoza al Monte
detto per nome Arbineo , Cap. Vl. - - e

Rdinato il tempo quando ſi doveano partire, ſeppe,

che quelli della Città doveano andare nel campo una

notte a conſumare il tradimento, e diceano a Gisberto, ed

a Sibilla, che andavano a fare la pace, e doveano andare

venti Cittadini co loro famigli, e ſergenti: Allora Gisberto

diede licenza, che andaſſero quanti volevano, ſempre mo

ſtrando di fidarſi di loro: or eſſendo in ſu la mezza notte

Gisberto s'armò ſconoſciuto ; e fece portare a Sibilla l'el

mo, e la lancia, e lo ſcudo, e con quelli Cittadini uſcì fuora
- , - P 4 Niun
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Nun lo conobbe per la notte ch'era ſcura, e come fu nel

campo ſi partì da loro, e paſsò il campo con Sibilla. Tut

ta la notte cavalcò, e uſcì del Reame d'Articano per molte

giornate. Paſſarono per il Regno di Caſtiglia, e andarono

verſo Aragona per andar in Francia. Quelli Re che erano a

campo a Sibilla fecero patto col Cittadini d'entrare la not

se dentro, e di dar loro l'entrata, e che la Città foſſe ſalvata

coi Cittadini, e ch'ella non foſſe rubata. Tornati dentro an

darono la mattina ſu la terza per parlar a Gisberto, ed a Si

billa, e non li trovando, ſentirono dai famigli, come Gis

berto s'era armato, ed a che ora s'imaginarono, che eſſo era

fuggito,e levato il rumore diedero la Città al Re di Spagna,

ed egli preſe Terra. Poi ſedendo, che Gisberto era fug

gito, mandò Meſſaggieri per tutte le Terre di Spagna, e Ca

valieri, che Gisberto con Sibilla fuggivano, e che foſſero

preſi, Gisberto non andò mai a niuna Terra, tanto, che per

molte giornate paſsò Saragoſa, e paſsò il fiume Ibero, en

trò in Aragona dove credette eſſer ſicuro. Giunto in un

Caſtello, ch'era un Monte, chiamato Monte Arbineo, ed

entrato nel Caſtello, ſmontò in un albergo; L'oſte gli fece

grand'onore, e diegli una ricca camera, quando Sibilla ſi

cavò l'elmo, e l'Oſte conobbe ch'ella era femmina, e s'ima

ginò, queſto ſarà quello, che 'l noſtro Signore ha mandato

a dire, che ſia preſo. Fece però onor grande a Gisberto, e

diedegli bene da cena, e diedegli perferti cibi. Per il luogo

cavalcare egli era aſſai affaticato, fatto governare i cavalli,

ſe n'andò a dormire. E Così fece Sibilla, credendo eſſer in

loco ſicuro . L'oſte come lo vide dormire, andò al Signore

del Caſtello; e diſſe, mio albergo è arrivato un tale Ca

valiero di tal condizione, ed ha con ſeco una bella Dama

per paggetta, Subito il Caſtellano diſſe, queſto è Gisberto,

che è fuggito a Sibilla , e ragunata molta gente armata ,

andò prettamente all'oſteria . L' oſtiero ſenza romore gli

miſe nella camera, prima che egli ſi riſentiſſe, gli tolſero l'

ºrme, ed egli non potè alcuna diſeſa, fu preſo, e meſſo

in fondo di una Torre: Sibilla fu meſſa con le donne del Ca

ſtellano, e tenuta a buona guardia. Il Caſtellano mandò pre

fiº lettere al Re di Spagna inſino in Sibilla, e ancora a"
- è l
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gli altri Re, li quali avuta la novella ſi partirono da Sibilla

tutti inſieme per venir in Aragona per lo Re Gisberto, e

tanta allegrezza ebbero, ch'egli era preſo, che non ſi fida

vano , che egli lo menaſſe. - -

Come una figliuola del Caſtellano s'innamorò di Gisberto, e

per la ſua via mandò lettere a Parigi, ed ebbe gran ſoc

corſo, e preſto. Cap. VII.

E Sſendo Gisberto in prigione a monte Arbineo con Sibil

la ſua donna, avea maggior dolor della donna, che di ſe

proprio, temendo, che lei non foſſe fatta vergogna. E ſtan

do Sibilla con la donna del Caſtellano, facea gran lamen

to, e dicea, o che gran tradimento ad un sì nobil Re, come

è Gisberto Re di Francia, il qual è il più bravo uomo del

Mondo, e contava la battaglia ch'aveva fatto nella Città

di Sibilla contra quelli del campo, una figliuola del Ca

ſtellano udì queſte parole, penſando quanto Sibilla lodava

Gisberto, fu tentata, e acceſa d'amore verſo di lui, onde la

notte ſeguente, che fu la terza notte, che Gisberto fu preſo

involò le chiavi della camera al Padre, con le quali s'apria

la prigione, ed eſſendo paſſito il primo ſonno, con una can

della in mano andò ſola a Gisberto, ed aperta la prigione, lo

ſalutò, preſentolli certe confezioni, che gli portò. Poi che

ſtette un poco ivi con lui, domandò chi egli era, come a

veva nome, e diſſegli : Gisberto ſe voi farete la mia volon

tà io cercarò modo di cavarvi di prigione Gisberto diſſe: o

gentil Damigella, io ſon tanto pien di dolore, ch'io deſidero

aſſai più la morte, che la vita, e non ſarebbe poſſibile, che al

preſente io foſſi caldo d'amore, nondimeno ſempre ti vorrò,

gran bene; ma io ti prego, che tu mi dichi come ſta la don

na, che fu preſa con meco. La Damigella riſpoſe; e diſſe ſta

bene, perocchè ella ſta con la mia Madre, e con meco, le ſue

parole m'hanno fatto innammorare di voi, e per lei lo ſo, che

voi ſete di Francia. Gisberto diſſe, ſe tu faceſſi quello ch'io

vorrei, ti prometto, che tu ſareſti tutto il mio bene, el mio

amore. La fanciulla diſſe, Signor Re, dite, non è così gran

coſa, ch'io non faccia per l'amor grande, che io vi porto,

pur che io poſſa . Gisberto diſſe, vorrei mandar unai"
a P 2
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ſecretamente in Francia, ſe tu la mandi beata te. Ella pro

miſe mandarla per un ſecreto famiglio, e portò la carta, e il

calamajo a Gisberto, Egli fece una lettera, che andava a Ri

zieri, a lui ſignificando tutte le diſaventure, e come per la

grazia di Dio era guarito della lepra, dove era ſtato, e come

egli era capitato in prigione a Monte Arbineo. La Dami

gella gli diſſe, mio Padre ha mandato una lettera in Sibilla

al Re di Spagna, All'ora Gisberto diſſe, oimè, ſe voi non

la mandate toſto, io ſarò condotto in Spagna, la Damigella

diſſe; non dubitare, ch'io la manderò ſubitamente. Gisber

to ſcriſſe tutto il tenore delle predette parole nella lettera,

All'ora la Damigella riſertò la prigione : e in quella volta

non ebbe altro da Gisberto, ſe non che la baciò; la Damigella

venuta la mattina chiamò un ſuo Dongello fidato, il qual

ella aveva amato appreſſo tre anni, e diſſegli, Se tu

voleſſi farmi un grandiſſimo ſervizio, io non amerei

mai altro uomo che te, e non pigliarei mai altro ma

rito. Il Dongello diſſe, s'io doveſſi morire vi ſervirò,

e così le giurò per li Dei tutto tenere ſecreto il ſuo coman

damento. All'ora e la gli diede la lettera, e dielli oro, e ar

gento da ſpendere, il Dongello vinto dall'amore, avviſato

da lei in fretta chi egli era, celatamente ſi partì, paſsò a

piedi le montagne Pirenee, e paſsò a Lunella, e andò a Ce

rial, e poi Spontamio, e Mirabacon, E giunſe a Parigi di

nanzi al Paladino Rizieri, ch'era molto vecchio, ed a bocca,

gli diſſe, come il Re Gisberto era in prigione al Monte

Arbineo , e diedegli la lettera. Quando Rizieri vide la let

tera di man di Gisberto, quella propria ſubito mandò a

Boveto figliuolo di Ottaviano, mandò ancora lettera in

Bertagna, in Alemagna, in Sanſogna, e in Provenza, come

Gisbetto era vivo in prigione, e come era guarito, e

il biſogno dell'aiuto, e comandò, che ogni uomo s'af-;

frettaſſe, e andaſſe a Lunella, e che ivi s'aſpettaſſe l'un l'

altro. Della vita, e della ſanità di Gisberto tutta la Cri

ſtianità fece grand' allegrezza, tutta ſua forza ogni uo- -

mo s'ingegnò ſollecitamente d'eſſere a Lunella, vennegli

Roveto con venti cinque mila Cavalieri, e aveva con ſeco

Ugsto di Dardena, che fu figliuolo di Tebaldo de Liman -

- – - Ven
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Venne Eripes di Bertagna figliuolo di Salardo. In queſto -

tempo morì Salardo. Vennevi Corvalias figliuolo di Gi

liante in compagnia di Boveto. E 'I franco Rizieri ſi moſſe

da Parigi con trenta mila Cavalieri. Eripes di Bertagna ne

menò cinque mila. Ritrovaronſi tutti queſti Signori a Lu

nella con ſeſſanta mila Cavalieri Criſtiani, tra gli altri ven

ne un'Abate di Sanſogna chiamato Abate Riccardo, che fu

figliuolo del valente Folicardo di Marmora, il qual Rizieri

fece battezzar a Piſa, e morì poi a Parigi. Quando il valente

Rizieri vide tanta bella gente non volſe dar indugio : ma

preſto fece le ſchiere per paſſar in Aragona. La prima ordi

nò con venticinque mila Cavalieri. E diede la prima all'

Abbate Riccardo per onor del ſuo Padre Folicardo; la ſe

conda con le bandiere di Francia egli volſe per ſe ; mandò

tutti i carriaggi innanzi alla ſua. Sicchè andava preſſo all'an

tiguardia; mandò Ugeto alla ſopraguardia della vettovaglia

con dieci mila. E dietroguardia fece Boveto. Eripes di Ber

tagna con quindici mila, e in dieci giorni paſſarono tutta

l'Aragona, e giunſero al Monte Adamo, tre giorni innanzi,

chel Be di Spagna, e la prima ſchiera ſalì il Monte, e diedero

la battaglia grande al Caſtello, ma il terzo giorno giunſe il

Re di Spagna con cinquanta mila Saracini, e non poterono an

dare al Caſtello, ma ordinarono di combatterli Criſtiani.

Come il Re di Spagna ordinò le ſue ſchiere alla battaglia, e

Rizieri ordinò le ſue, e della battaglia, che ſi fece.

- Cap. VII.

Iº Re Sardanoponus di Spagna ordinò della ſua gente

quattro ſchiere; La prima diede al Re Libanoro di Luſi

tania con trenta mila . La ſeconda diede a Arlorianus di Por

togallo con trenta mila. La terza diede al Re Baliſdao di

Granata, e queſta era di quaranta mila. La quarta, e ultima

tenne per ſe, e queſta fu di cinquanta mila, in ogni ſchiera

eran di molti Signori, Marcheſi, e Conti. Quando Rizieri

ſeppe , che li Saracini ſi ſchieravano , egli fece quattro

ſchiere, la prima furono dieci mila armati. Queſta diede all'

Abate Ricciardo di Sanſogna, e comandoli ch'eſſo aſſediaſſe

il Caſtello Arbineo, e non ſi partiſſe, nè laſciaſſe uſcire,
nè entrare perſona alcuna, º diffe io non voglio ti la

- - 3 Qr
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lor via, perchè il Re Gisberto non foſſe cavato, e menato

altrove: La ſeconda ſchiera, che fu la prima nella battaglia

diede Corvalius Dororet con dieci mila, e comandolli, che

andaſſe deſtramente contro gli inimici. La terza diede a Bo

veto figliuolo di Ottaviano di Leone, con quindici mila.

La quarta, e ultima tenne per ſe. Queſti furono venticinque

mila . Tutto il carriaggio lo mandò in ſu la ſpiaggia del

monte, per modo che 'l campo de'nemici non lo vedevano;

intanto le ſchiere d'una parte, e l'altra ſi appreſſarono tan

to, che le ſaette s'aggiungevano, il valente Corvalius ſi moſ

ſe con una lancia in mano, e riſcontroſſi col Marcheſe Car

tilio di Luſitania, e morto l'abbattette per terra, e tratta la

ſpada entrò fra gli inimici facendo grandiſſimi fatti. Il Re

Libancro entrò nella battaglia, e mandò a terra molti, e uc

ciſe aſſai, abbattette aſſai inimici, e fieramente una ſchiera

percuoteva l'altra, de morti era in gran quantitade, benchè

li Criſtiani ſtavano più ſicuramente armati, e più ſerrati

inſieme, morivano aſſai più Saracini che Criſtiani, tanto

che non potevano più ſoffrire, cominciarono a perdere li Sa

ricini gran parte del campo. Il Re Libanoro ritornò alle

ſue bandiere facendo ſonare a raccolta. Ma dove ſi volſero

li Criſtiani co'l franco Corvalius, quì s'incominciò aſpra

battaglia aſſai fiera; l'una non credea all'altro; Corvaliuss'

attaccò col Re Libanoro, e delle ſpade aſpramente ſi feri

vano; Re Libanoro rimaneva perdente, ſe la ſeconda ſchiera

non foſſe entrata in battaglia, che fu il Re Arloriaus di Por

togallo; ueſta ſchiera ſi miſe in mezzo quella di Corvalius,

la qual fu a pericolo di perderſi, ma l'Abate, ch'era ſul monte

mandò dire a Boveto, ch'entraſſe in battaglia: così ſi moſſe

come un Leone tra le minute beſtie, e con la lancia al primo

colpo ucciſe Pilias, fratello del Re Arloriaus, per la cui

morte ſi levò gran rumore; onde per queſto Re Arloriaus,

ſentiva gran doglia della morte del" con furore

corſe in quella parte dov'era Boveto, e fugli detto: Quel

Cavaliero ucciſe P lias voſtro fratello: Onde egli impugnò

una lancia, e di dietro ferì amaramente il franco Boveto nel

cotato, e laſſoli il troncone fitto. Boveto all'ora uſcì fuori

della battaglia, e diſarmoſſi e faccioſi la piaga, con animo
aCCG
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aeceſo di tanta ira riarmoſſi, e ritornò alla fiera battaglia:

Il Re Libanoro in queſto mezzo, e il franco Re Arloriaus

ferociſſimamente eombattendo con Covalius, gli ucciſero.

ſotto il cavallo, e le ſue bandiere furono con gran vituperio,

e diſonore gittate per terra, ed egli eſſendo ferito di due

piaghe a più potere ſi difendeva. Per queſto gli Criſtiani

cominciarono già fuggire. Boveto, che con grand'animo in

queſto entrava in battaglia vedendo fuggir coſtoro gridan

do a lor dicea. Ove fuggite voi, per morire; Se voi ſete

cacciati in campo, tutti ſarete morti. Noi ſiamo lungi dalle

noſtre Terre, e ſiamo nel mezzo degl'inimici. Meglio è

morendo uccidere, che non uccidere, e morire. Per tali pa

role, e con tali voci gli fece volger alla battaglia come di

ſperati. Boveto gittò lo ſcude, e preſe la ſpada a due mani.

Or chi potrebbe mai dire, quanto fu grande l'aſfalto del

Criſtiano Cavaliero; Correndo Boveto per il mezzo della

ſchiera, giunſe dov'era Corvalius combattuto da due Re, e

molta gente. Tanto ſangue avea già perduto, che toſto ſa

rebbe mancato, ſe non foſſe ſtato ſoccorſo: Boveto ferì il Re

Arlorius , di Portogollo, e diviſegli la teſta per mezzo e

Morto il Re Arlorius li Criſtiani preſero ardire, li Sara

cini abbandonavano il campo, e ſe la terza ſchiera non foſſe

entrata nella battaglia, ch'era ſotto il Baliſdeo , gli ave

rebbero date le ſpalle tutti. Queſta ſchiera facea gran danno

a Criſtiani, ſe Rizieri non aveſſe mandato Eripes di Berta

gna alla battaglia con dieci mila: all'ora fu fatto gran bat

taglia. Eripes di Bertagna francamente combattea , nella

ſua gionta ucciſe Brunas fratello della Regina di Spagna,

Corvalius all'ora uſcì della battaglia , e tornò all'ultima

ſchiera, diſarmoſſi, e medicoſſi . Rizieri lo mandò poi a

guardar il Cattello, e mandò per l'Abate Ricardo, e quel

lo diede cinque mila Cavalieri, e mandollo allla battaglia e

Queſt'Abate francamente entrò nella battaglia, e con la

lancia in mano ſcontrò il Re Libanoro di Luſitania, e tutto

lo paſsò, e morto l'abbattè da cavallo, per la cui morte li

Saracini volgeano le ſpalle; ma il Re Sordanoponus di Spa

gna entrò nella battaglia con tutta la gente, e per forza

(furono li noſtri Criſtiani rimeſſi indietre, e inſino alle banº

4 diere
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ai di Rizieri perderono il campo: La figliuola del Caſtel

lano in queſto mezzo andò alla prigione del Re Gisberto, e

diſſegli, come li Criſtiani aveano aſſediato il Caſtello, e

della gran battaglia che era. Gisberto la pregò, che ſe ella

poteva, lo voleſſe cavar di prigione; e armarlo, e promiſele

farla la più alta donna, che mai foſſe del ſuo lignaggio, ſe

ella ciò faceſse. Queſto fu in quello, che i Saracini aveano,

rimeſſi li Criſtiani inſin alla bandiera di Rizieri, come di

ſopra s'avea detto, il Caſtellano con quattrocento armati aſ-.

ſalì la gente, ch'era poſta alla guardia del Caſtello, onde un

rumor, e l'altro, molto ſpaventò li Criſtiani. Quelli del

Caſtello eran tutti ſopra le mura cioè quelli, che non erano

col Caſtellano. La damigella andò alla prigione, e cavò

Giberto, e armollo, perchè perſona non la vedea, che le

donne, e gli uomini erano tutti ſopra le mure ſu per le

Torri. Gisberto Re di Francia ben armato, montò ſul ſuo

cavallo, e quando ſi moſſe per andar verſo la porta il franco

Corvalius Dordet con tutto, che l'era freſcamente ferito, ſi

volſe contra quelli del Caſtello con molti armati, e la forza

de Criſtiani fu grande , che ſtrettamente gli rimetteano

dentro: Gisberto all'ora giunſe alla porta, e alle ſpalle al

Caſtellano, ed ivi ſi cominciò grande ucciſione. Quelli del

Caſtellano credettero, che li Criſtiani aveſsero ſcalato il Ca

ſtello, e foſſero entrati dentro, onde cominciarono abban

donare la porta. Udendo all'ora Corvalius, che quelli ab

i" la porta, ſi miſe a ſeguirli, e in queſto tal mo

do ſequitando entrarono dentro, per forza lo preſero : il

Caſtellano fuggì in una Roca molto forte, e tutto l'altro

Caſtello fu preſo . Gisberto laſciò dentro Corvalius Dor

dret, e raccomandogli quella Damigella, ed eſſo uſcì fuora

del Caſtello, e con otto mila ſoccorſe il campo de' Criſtiani

Come per virtù di Gisberto Re di Francia, li Criſtiani rup

pero il Re di Spagna. Gap. IX. - -

-
Isberto Re di Francia uſcito del Caſtello, con tanta

tempeſta entrò nella battaglia, che i Saracini ſi riti

rarono indietro. Subito la ſua libertà fu fatta paleſe dall'al

tra parte, onde li Saracini furono ripieni di paura, e i Criſtia-.

ni di grande ardire. Le grida ſi levarono nell'oſte di Rizie

- , v - 11:
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ri: l'Abbate Riccardo, Rizieri primo Paladino, Eripes di

Bertagna gridando alla lor gente dicevano. Fronte, fran

ca gente, che'l Re Gisberto è fuora di prigione. Vedete

le bandiere dell'Abate in ſu le Torri del Caſtello . Gis

berto noſtro Re è nella battaglia . Allora fu nel campo

tanta allegrezza , che tutte le bandiere furono portate

nella più folta battaglia li Saracini d'ogni parte cadeano,

e traboccavano per terra . Il Re Gisberto s'abboccò col

Re Sardanoponus di Spagna, e combattendo con lui l'uc

ciſe . Ed il franco Bovete ucciſe Baliſdach di Granata .

E tutte le bandiere del Saracini gittarono per terra , fu

fatta grand'ucciſione di genti Saracine, e i lor padiglioni

furono tutti rubati, e non ſi fe alcuno prigione. Quando

li Criſtiani tornarono alle lor bandiere, non fu mai fatta

tal allegrezza, qual fu quella per lo Re Gisberto , che

era ritornato ſano, e fuora della prigione, e ancora per

la Vittoria, e per il Caſtello di Monte Arbineo ; tutto

l'oſte poi con furore andò a combattere la Rocca di Mon

te Arbineo, dove era fuggito il Caſtellano, che avea meſ

ſo Gisberto Re di Francia in prigione . Finalmente per

forza la Rocca fu preſa, e disfatta. Il Re Gisberto fece

legare quel Caſtellano a un legno in alto, e fegli venir

innanzi Rizieri, e diſſe, o Caſtellano, ſe tu ti vuoi far

Criſtiano io ti perdonerò la vita , altrimenti io ti farò

ſaettare. Il cane figliuolo del cane, ſputando verſo Gis

berto»riſpoſe, e diſſegli, togli . Allora Gisberto comandò

che foſſe ſaettato, e così fu morto. Il Caſtello fu disfatto,

e ſpianato, Gisberto Re di Francia con tutti li Signori tor

narono in Parigi. Quivi ſi fece grande allegrezza della ſua

, tornata, Re Gisberto fece con grande apparato, e con grande

e onore ſpoſare la Damigella, che lo cavò di prigione con quel

Dongello, che recò la lettera in Francia, e appreſſo a Parigi

li donò un ricco Caſtello, e furono battezzati ambedue . A

lui fu poſto nome Tetis Boami, e alla Damigella poſero no

me Damia. Ella in prima avea nome Gilitania. Di lor nac

quero molti figliuoli, e figliuole.

º

-
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Come Alſideo di Milano mandò al Re Gisberto di Francia per

ajuto, e come il Re Gisberto paſsò in Lombardia

con molta gente. Cap. X.

T" il Gisberto di Francia nel ſuo Regno tutti

li Baroni ritornarono a loro paeſi, e ripoſato Gisberto

cinque anni, in Lombardia ſi cominciò una guerra di gran

pericolo per i Criſtiani, perchè regnava in Melina, cioè in

Milano un figliuolo di Durante, quale Fiovo fece battezzare,

e Durante fece battezzare Melino, poi Monza, e Oldoenza

chiamata poi Lodi. Fece poi Fiovo queſto Durante Signor

di Pavia. Queſto figliuolo di Durante era chiamato Alfi

deo, ed era per età di ſeſſantacinque anni quando Re Gis

berto ritornò in Francia: Ed Alfideo avea quattro figliuo

livalenti da portar arme l'uno avea nome Fiovo, l'altro

Durante, il terzo avea nome Arcadio, e il quarto avea no

me Ricardo. Li primi due cioè Fiovo, e Durante gli avea d'

una gentildonna di Roma, l'altra era la Madre di queſti

due mori: avendo egli guerra con molti Infedeli, tolſe per

moglie una Saracina, che avea nome Stilena ſorella di Ar

difero, Camireo, e di Carpidio; Signori di Bergamo, di Lo

di, di Breſcia, di Crema, e della maggior parte dell'Alpi

verſo l'Alemagna, ed erano quelli di ſmiſurata grandezza,

di tale, che per tutto erano chiamati, e ſtimati Giganti. Eſ

ſendo andata a Bergamo li detti loro Nepoti, figliuoli del

detto Aifideo, e della loro ſorella, cioè Arcadio, e Ricciar

dino, e tanto gli ſapeva queſti tre Giganti lunſigare, e gli

promiſero di farli Signori di Molina, e del paeſe del loro

Padre, eſſi renegarono, e tornati a caſa ribellarono al Padre

Monza, e Novarra, ed ebbero aiuto dai tre Giganti, li qua

li mandarono in Alemagna, a Verona, e Vicenza, che an

cora erano infedeli, ed in Ungaria per gente, ed aſſediarono

Melina, con ſeſſanta mile Infedeli. In poco tempo tolſero

Pavia, Alfideo per queſto mandò a Parigi al Re Gisberto

per ſoccorſo, moſtrando, per dritta ragione: che ſe Lombar

dia tornava nelle mani de Saracini, la forza di Ungaria, dell'

Alemagna dall'Alpi Apenine, di Dalmazia, di Crovazia, e di

Friuli era sì grande, che Roma era perduta, concioſia coſa,

che l'Imperatore di Roma attendea ſolo alla Città “aCen
- ala
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ſtantinopoli. In queſto tempo era Imperator Teodoro con

Valentino . Il Papa era Felice Romano. Il Re Gisberte

mandò per queſta novella in Francia, per tutti li Baroni -

Vennevi in prima l'Abate Ricardo, il quale era fatto Si

gnor di Sanſogna. Già Rizieri primo Paladino era morto il

ſeguente anno, che Gisberto tornò dalla vittoria di Monte

Arbineo in Parigi : Vennevi Corvalius Dordret, Erpipes di

Bertagna, Giulion di Baviera, e altri Signori aſſai. Alli qua

li parlò il Re Gisberto in queſta forma. Nobiliſſimi Re, e

Prencipi, li noſtri antichi per la divina virtù acquiſtarono

queſto paeſe da Dio, e ancora noi il teniamo, anco il noſtro

antico Fiovo, Coſtanzo, preſe la maggior parte dell'Alema

gna, e conduſſela alla vera Fede di GESU' Criſto, il qual avea

ancor conquiſtato la Città di Melina in Lombardia, e la

ſciò Signori i figliuoli di Durante, de'quali il primo è Al

fideo. Egli per aver pace coi ſuoi vicini, fece parentado.

con grandi nemici noſtri, e della noſtra Fede Santa. Di que

ſta donna n'ebbe due figliuoli, che al preſente l'hanno tradi

to, e toltogli tre Città cioè Navarra, Monza, Pavia,e ſe pre

ſto non dà ſoccorſo, tutta la Lombardia è perduta, e così noi

perderemo la via del ſanto viaggio di Roma. L'Imperio de'

Romani pare aſſai per l'effetto, col quale l'Imperatore ama

la Città di Coſtantinopoli, a noi ſi conviene ſoccorrerla

Iombardia. Tutti li Baroni conſigliarono, che 'l Re Gisber

to rimaneſſe a Parigi, e laſciaſſe andare loro. Egli non volſe.

Adunque fece gran sforzo di gente, e paſsò in Lombardia,

in queſta venuta ſe gli arrendette Garaſco in Piemonte. Preſe

Aſi, Aleſſandria, e tutti tornarono alla Santa Fede, paſsò

poi il gran fiume del Po, e preſe Vercelli, poſe campo a No

varra, che la guardavano i Saracini, per li figliuoli di Alfi

deo, cioè per li due traditori, che rinegarono la Santa Fede

Criſtiana, che in Melina teneano il lor Padre aſſediato.

Come Artifero co' ſuoi fratelli, e Nipoti levarono il campo di

Melina, ed andarono contra al Re Gisberrto di Francia,

che era in campo a Novarra. Cap. XI.

Entendo Artifero, che 'l Re Gisberto di Francia era in

campo intorno a Navarra, levè il campo di M" o

atº
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andò verſo i Criſtiani . Quando s'appreſſarono a gli inimi

ci fece tre ſchiere. La prima diede ai due traditori rimega

ti. La ſeconda diede a Camireo ſuo fratello, con dieci mila.

La terza diede a Carpidio. Ed a ſuo fratello il reſto. Poichè

furono ſchierati, per tutto il dì andò pianamente verſo li

Criſtiani. S'accampò poi la ſera tre miglia lungi da loro. Il

campo de'Criſtiani corſe all'arme, e il Re Gisberto di Fran

cia fece incontinente quattro ſchiere. La prima diede all'A
bate Ricardo con dieci mila. La ſeconda diede a Corvalius

con quindici mila . La terza diede a Eripes di Bertagna, a

iggeto di Dardena, e a Valenzano di Baviera con quindici

mila. E la quarta tenne per ſe, e con ſeco tenne Giulion

Re di Baviera, e Bovete ſuo Nipote, e aſpettavano il giorno

º appreſſo per dar la battaglia Artifero mandò la notte, le

ſue ſchiere da tre parti ad aſſaltare il campo de' Criſtiani, e

comandò che al far d'un ſegno tutti tre a una botta aſſaliſſe-.

roli Criſtiani ſul far del giorno. Quando fu l'ora dell'

ordine detto, fatto il cenno: il campo del Re Gisberto fu aſ

– ſalito, Artifero con Camireo aſſalì la ſchiera dell' Abate

Ricardo, e andò inſin alle ſue bandiere: giunſe quando l'

Abate montava a cavallo, e con gran frotta d' armati andò

intorno all'Abate, per forza d'arme ucciſero lui, e le ſue

bandiere tutte gittarono per terra. Quivi furono morti

molti de Criſtiani, rotta che fu queſta ſchiera, morto lo

Abate Ricardo, Artifero, e Camireo ſi drizzarono verſo il

campo delRe Gisberto , la ſchiera de'due traditori, cioè

di Arcadio, e di Ricardio, molto francamente aſſalirono,

la ſchiera del Re Gisberto. Arcadio corſe ſubito al padi

glione, e come giunſe aſſalì il padiglione con molti armati;

ma fuora del padiglione erano quattro mila armati, che gli

facevano grande difeſa, Boveto era in queſto punto al pa

digliona, ed udì il rumore, che era al padiglione del Re Gis

berto, e in fretta s'armò con la ſua gente di Scondia, e corſe

al romore. Giunto appreſſo della gente mimica, conobbe

quella eſſere degli inimici, e per queſto gridò a fuo, dicen

do uccidete queſti cani, egli arreſtò la ſua franca lancia ,

e il primo, che percoſſe, fu Ricciardino, il qual abbattette -

a terra morto, e così la loro ſchiera fu rotta dagli Sconda

n1, e
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ni, e le loro bandiere furono gittate per terra. Arcadio come

ſenti, che la ſua gente fuggiva, volſe tornare in fuga, e ſcon

trò la gente di Roveta, e da quella gli fu morto il cavallo, e

a piedi da lor ſi difendeva, quelli, che erano con lui corſero

al padiglione del Re Gisberto, e furono tutti morti. Arca

dio fece poca difeſa, e fu preſo, Corvalius fu aſſalito da Car

pidio, e la ſua ſchiera ſi ſerrò inſieme, e ſtretti ſi diffendeva

no, ed Eripes col valente Ugeto, e Valenziano lo ſoccorſero,

e francamente ſi difendevano, ma furono aſſaliti da Artife

ro, e da Camireo. All'ora averebbero perduta la battaglia,

e con gran danno, ſe non foſſe ſtato, che 'l Re Gisberto, e

Boveto gli ſoccorſero. I Saracini per queſto ſi ritraſſero in

dietro, e preſo la coſtiera d'un poggietto. I Criſtiani ſir

reſtrinſero alle bandiere. Quando l'uno, e l'altro campo ſi

riduſſe indietro, il Sole era già all' Occaſo. -

-
. . . . .

º

Come li Criſtiani acquiſtarono Novarra, e come li Saracini

fuggirono, e 'l Re Gisberto di Francia li ſeguì, e aſſediolli -

dentro a Monza. Cap XII.

Uando l' Oſte del Re Gisberto fu ridotta al padiglio

ne, e vide il danno ch avea ricevuto, tutti furono ri

pieti d'ira, e di furore, e diceano al Re, ch'andaſſe ad aſſalir

li Saracini. Il Re Gisberto non volſe per quel giorno, che più

ſi combatteſſe, ma gli promiſe la battaglia per l'altro gior

no. Queſto fu per ſpie notificato ai nemici. Minacciò anco

ra Gisberto di disfar la Terra di Novarra, ſe eglino rompeſ

ſero prima i Saracini, che s'arrendeſſero, queſto fu paleſe

per la Terra, onde per paura quel giorno, dentro la Terra ſi

levò gran rumore, nel qual i Cittadini ucciſero la gente di

Artifero, e arrenderonſi al Re di Francia . Eſſo fece pigliare.

la Città, e unì la ſua gente, per voler l'altra mattina dare

la battaglia, ma in quella notte medeſima i tre fratelli le

varono il campo, e partiranſi. Il Re Gisberto incontinente

che lo ſeppe, diviſe la ſua gente in tre parti. La prima gui

dava Boveto, e Ugeto con venti mila, e queſta ſeguitava

la terza, l'altra guidava il Re Gisberto, Giulion di Baviera,

ed Eripes. La terza, che era il dietro guardo, guidava Cor

valius, e non fu ancora ben chiaro il giorno, ch'entrò in ca
º - Inl
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mino. I tre Giganti, cioè Artifero, Camireo, e Carpidio

paſſando in queſto mezzo per il paeſe di Melina, predarono

rubarono, e miſero a fuoco, ed indugiarono il camminare,

credendo che 'l Re Gisberto non ſi partiſſe così toſto da No

varra, ma quando ſi avvidero, che 'l franco Boveto s' era

già appreſſato, abbandonarono la preda più preſto fuggen

do, che defendendoſi. Quando che Alfideo ſeppe, che era

ſtato ſoccorſo, uſcì di Melina, e venne nel campo al Re Gis

berto, e quì s'inginocchiò egli, ed un ſuo figliuole ch'aveva

nome Fiovo innanzi a lui, e molto ringraziarono 'l Re Gis

berto, e portarongli le chiavi di Melina, l'altro figliuolo di

Alfi deo, ch'aveva nome Durante era alla guardia di Lodoen

za cioè Lodi. Il Re Gisberto preſe le chiavi, e poi gliele

rendè. Venne anco la Signoria di Novarra, e preſentarono

Arcadio ſuo fratello. Egli lo mandò a Melina, e gli fece ta

gliare la teſta. Ebbe dapoi licenza dal Re Gisberto, ed an

dò ad aſſediare, e poſeli campo, ma non la potette aver per

inſino, che non fu preſa Monza.

Come Boveto combattette con Camireo, con Artifero a corpo a

corpo, ed ambedue gli ucciſe . Cap. XIV,

A" vedendoſi aſſediato co' ſuoi frateli, ed avendo

poca ſperanza di ſocorſo, e dentro poca vettovaglia

e molta gente ; eſſendovi già ſtato il campo trenta giorni ;

chiamò Camireo, e Carpidio ſuoi fratelli, e loro diſſe, io vo

glio combattere co l'Re Gisberto, per noſtro ſcampo. All'

ora diſſe, io ti prego dolce fratello che tu laſci prima com

batter a me, e poi combatterai tu. Finalmente gli diede li

cenza, l'altra mattina Camireo s'armò, e montò a cavallo, e

menò ſeco un loro Araldo, e come fu fuora della porta preſ

ſo all'antiguardia de Criſtiani, mandò lo Araldo a doman

dare battaglia al Re Gisberto. Boveto per aventura faceva

in quel dì la guardia co' ſuoi Scondiani, ed eſſendogli

menato dinanzi l'Araldo, udì la ſua domanda ; onde egli

montò a cavallo, ed andò con lui dinanzi al Re Gisberto, ed

inginocchiatoſi da lui domandò una grazia, e 'l Re glie la

concedette. All'ora l'Araldo fece ſua ambaſciata da parte

di Camireo. Boveto fatta l'ambaſciata diſſe, ssori Re

1S
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Gisberto la grazia, che m'avete fatta già, e queſta battaglia.

Il Re fu mai contento,ma dappoi ch'era promeſſa per grazia,

li diede licenza. Egli si armò, e ritornò all'antiguardia, e

bene francamente montò a cavallo, e andò a combatter con

Camireo, Capitano dell'antiguardia, laſsò Ugeto di Darde

no. Il Re mandò Corvalius, Eripas, e molti altri Baroni a lui

armati, per guardia di Boveto, e tutto il campo ſtava ar

mato. Boveto giunſe dove era Camireo, e ſi uſarono villane

parole, e disfidati preſero del campo, e rupperonſi le lancie

addoſſo, e venuti alle ſpade fecero ſu 'l primo un fiero aſſal

to, e riſpoſati alquanto per ricominciare il ſecondo, al pri

mo colpo Boveto gli ucciſe il cavallo, e poi diſmontò a

piedi, e per un pezzo combatterono così, e poi ripoſarono, e

levati un poco, al terzo aſſalto ſi abbracciarono, Boveto lo

gittò di ſotto: col coltello gli ſegò la vena organalle, e così

l'ucciſe. Morto Camareo, Boveto montò a cavallo, e ritornò

al ſuo alloggimento dell'antiguardia, e a pena ſi era rinfre

ſcato, e tratto l'elmo, ch'Arrifero armato uſci della Terra, e

chiamandolo gridava, e dicea, il Cavalier traditor che ha

morto mio fratello, e perchè tu non lo tolſi prigione. La

novella venne a Boveto. All'ora Eripes, e Ugeto volea an

dare alla battaglia, ma Boveto non volſe. Armoſſi egli, e

francamente venne alla battaglia, l'uno addimandò l' altro

chi era, e alla fine ſi disfidaro, e rupperonſi le lancie addoſſo

venuti alle ſpade combatterono inſin alla notte. Fecero per

patto di tornar la mattina alla battaglia, o veramente, che ſi

affermaſſe patto, che ſe Boveto vinceſſe, la Terra foſſe data al

Re Gisberto, e ſe Artifero vinceſſe, che 'l Re con l'oſte tutta

ritornaſſe a Melina, e che tra loro, e Alfideo ſi faceſſe la pa

ce, ed egli rendeſſe Pavia al loro Cognato, e ogni altra coſa

ch'aveſſe, e teneſſe del ſuo, e con queſto ſi partirono per

quel giorno Boveto, Artifero. Ed a gran fatica, che 'l Re

Gisberto fu contento, ma pur il patto s'affermò : l'altra mat

tina Artifero, che era ritornato nella Città, preſto s'armò, e

venne alla battaglia, e menò ſeco Carpidio, che giurò il pat

to . Li Baroni Criſtiani giurarono col Re Gisberto. All'ora

º incominciò la battaglia tra i due Guerrieri. Rotte le lan

cie, venne alle ſpade, e durò gran pezzo il primo aſſal

to ,
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to, e cominciato il ſecondo l'un verſo l'altro il valente B

veto molto lo pregava, che ſi arrendeſſe al Re Gisberto. Al

la fine di queſto aſſalto eſſendo pure a Cavallo, e ſenza ſcu

di ſi abbracciarono, e i cavalli, per forza ſi accoſtarono, onde

ambedue i Baroni caderono a terra da i cavalli. Nel cader

Boveto gli cavò l'elmo di teſta, poi lo laſsò, e alquanto dis

ſcoſto lo pregava, ch'egli s'arrendeſſe. Eſſo pien di ſuperbia

ſi moſſe alla difeſa. I Baroni Criſtiani all'ora ſi erano ritira.

ti indietro tra la gente dell'antiguardia. Subitamente fu

aperta una porta per ſoccorrer Artifero, ma quelli del cam:

po ſe n'avvidero, e moſſonſi, nondimeno il traditor Carpi

dio ferì Boveto d'una lancia, e fecegli una piaga nella ſpal

la, e ſe non foſſe ſtato ſoccorſo, egli era morto; Ma Corva

lius, Eripes, e Ugeto rimeſſero gl'inimtci indietro, Boveto

non abbandò mai Artifero, ma combattendo l' ucciſe.

Poichè l'ebbe morto poco ſlette, che per le ferite, che egli

aveva, caddè per terra. Fu portato dinanzi al Re Gisberto

al padiglione. Quando Re Gisberto ſeppe, come Carpidio

l'avea ferito a tradimento, comandò a tutti li Baroni, che

la guardia ſi doveſſe far doppia, che con ogni ingegno, che

poteſſero, ſi sforzaſſero d'averlo, o vivo, o morto. E pera

yer Carpidio con queſta ita ordinò alla Città maggiori, e

più ſecrete guardie. - ,

Come il Re Gisberto fece uccider Carpidio,e come il Re Gisber

to fu morto con una ſaetta da nemici. Cap.XIV,

O" la guardia per tutto intorno la Terra, Carpi

V dio vide arder ambedue li corpi de fratelli preſsò alla

porta di Monza. La notte ſeguente per queſto egli uſcì come

diſperato, e aſſalì il campo de' Criſtiani, e per grande ardire

corſe inſino all' antiguardia, ed inſieme comnciarono la

zuffa. Tutto il campo correa al rumore, onde li Saracini

furono rimeſſi dentro. Corvalius non laſciò mai la battaglia

con Carpidio. Finalmente a Carpidio fu morto ſotto il cavalº

lo, e così fu preſo, e menato al Re Gisberto il qual n ebbe

gran gioia. E Gisberto lo fece menar dinanzi a Boveto,Bove

toli domandò ſe volea battezzare: Carpidio iº"
-
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difſe prima verrei eſſer ſtraſcinato a coda di cavallo, Bove

to il rimandò al Re Gisberto , e fece pregare il Re ,

che gli perdonaſſe , s'egli tornaſſe alla Criſtiana Fide.

Il Re Gisberto l'altra mattina fe apparecchiar a lato al

la porta una colonna di legno dritta , ed in ſu quella

fece legar Carpidio, domandolo più volte ſe ſi voleva bare

tezzare. Egli diſſe, no ; il Re Gisberto comandò , che

foſſe ſaettato , ed il Re ſtando a vederlo ſaettare, gli

fu tratto una faetta avvelenata di dentro delle mure ;

che l' ucciſe , dove nel campo ſi fece gran pianto, ed il

ſuo corpo fu portato a Melina imbalſamato, e poi fu

portato a Parigi ; così morì il Re Gisberto fier Viſag

gio. Li Baroni giurarono di non ſi partire dall'aſſe

dio inſino , che non disfaceſſero prima la Terra, cioè

Monza : furono fatti due Caſtelli di legnami , ed in ca

po d'un meſe fu preſa la Città di Monza, e disfatta in

ſino alli fondamenti, e non ſcampò perſona, che vi foſ

ſe dentro. Poi da lì a poco tempo fu cominciata a rifare

inſino, che 'l Re Attila flagello di Dio venne d'Un

garia , che la disfece con molte altre Terre. I

-
, c .

Come Alfideo preſe Pavia, e li Signori Franceſi tornarono in

Francia," Reame Michele figliuolodel

Re Gisberto fier Viſaggio. Cap. XV.

P Oichè Monza fu preſa, e disfattali Signori di Francia col

Duca Bovete andarono a Pavia, e per la loro venuta

quelli, che tenevano la terra per Artifero fi renderono, ſai

le perſone. Alcuni ſi battezzarono, ed alcuni tornarono nell'

Alpi, che ſi chiamano Appetine Boveto, e gl'altri Baroni

laſſarono la Signoria, ch'aveano acquiſtata in tutta queſta

parte di Lombardia ad Alfideò, ed a ſuoi figliuoli, Piovo,

a Durante, eſſi paſſarono l'Alpi di Piemonte, e trovarono a

Parigi, ed incontrarono del Rearne di Francia Michele fiº

gliuolo legitimo, e primogenito del Re Gisberto fier viſa

gio: Di queſte Re Michele maeque poi il Re Angiolo, fatta

a feſta dell'Incoronazione, ogni Barone tornò nel ſuo paeſe.

Il Duca Boveto avea una Donna per moglie molto bella, la

qual'era figliuola di Gulion di Baviera, avea nome Ce

e - Q. - sei
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rei Alebranda, e di lei avea un ben figliuolo chiamato Gui

done. Gli Inglieſi in queſto tempo aveano preſa l'Iſola d'

Inghilterra, e aveano cacciati tutti li Signori, perchè i lo

ro maggiori morirono col buon Re d'Inghilterra a Roma,

ed ivi morì ancoJonas brando ſuo figliuolo; Erano fatti Si

i d'Inghilterra gente ſtrana. Per queſta cagion ſi moſſe

Boveto figliuolo di Ottaviano di Leone, e deliberò paſſare

all'acquiſto di queſt'Iſola, chiamato poi ancora all'acquiſto

dal Re d'Irlanda, promettendogli tanto ajuto quanto poteſſe

dargli e Boveto ancora richieſe aiuto dal Re Michele di

Francia, e l'aiuto del Suocero Giulion di Baviera, richieſe

molti altri Signori, e poi paſsò in Inghilterra con cinquanta

mila Criſtiani . Menò ſeco Corvalius Dordret. Ugeto di

Dardena, Guidon ſuo figliuolo, come giunſe nell'Iſola, diſ

montò al porto del fiume Tamigi, e fece cavar ogni coſa del

le navi, e le carrette da portare la vettaglia, e li Carriaggi,

Come tutta la gente fu diſmontata dalle navi vote. Boveto

comandò a Marinari a pena della vita per inſin a due me

ſi, che mai alcuna delle navi, che l'avevano menato, entraſſe

ro in niuno del porta d'Inghiltetra; e qualunque nave di

quelle foſſe in quel giorno, e per lo ſecondo trovato in porto

foſſe ſicura, paſſato i due giorni, quelle che foſſero trova

te in qualche porto doveſſero eſſer arſe o affondate in Mare,

quando li Mannari udirono il comandamento, e tutti ſi mi

fero in mare con le vele gonfie, e ritornarono nelli porti di

Francia, e di Fiandra, e laſciarono in Inghilterra tutta la

gente che aveano paſſata, e menata la gente cominciò a

mormorare. Boveto diſſe alli loro Capitani, io non ſon ve

nuto per fuggire, e però non voglio, quì le navi, ma io vo

glio che anche voi meco perdiate ogni ſperanza di fuggire.

Non avrò vantaggio da voi, le noſtre ſpade, le noſtre lancie, e

le noſtre arme, convien , ſiano le noſtre navi, le noſtre

Cittade, e le noſtre ſperanze. Stette in queſto luogo Boveto

con la ſua gente accampato due giorni, e quando giunſel

terza mattinà andò verſo Londres ſeguendo il fiume

Tamigi • . “ ,... o - º
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Come gli Ingleſi vennero col loro Re contrº Boveto, alla bat

taglia, e come il franco Cavalier Corvalius Dordret

- combattette coloro Re. Cap. XVI.

I L Duca Boveto ſeguendo la riva del fiume detto Tamigi,

eſſendo appreſſo a Londra una giornata in una bella pra

taria, videro i loro nemici, che venivano in verſo loro, ed era

no aſſai maggior moltitudine. Il loro Re avea nome Far

fagi, ed erano gente molto grande di ſtatura. Queſta gen

a ti aveano tenuta ſottopoſta l'Iſola d'Inghilterra alla loro

Signoria venti anni. Quando Bovero vi andò, eſſi adorava

no le Stelle, il Sole, e la Luna. Queſta gente è chiamata

dalla loro patria Cimbrei, e Libros, ed alcuni gli chiamava

no Alcimeni, e di ſtature ſono molto grandi. Queſti aveano

preſa tutta l'Iſola, e il nome di Inglis, ſi diedero, perchè in

loro loro lingua voleano dire Ingleſi, ed eglino diceano Inglo

is ; onde però furono chiamati d'Inghilterra. Eſſendo a

dunque appreſſo l'un all'altro campo, il Duca Boveto ragu -

nò tutti li Capitani, e tutti li Baroni intorno a lui, e a loro

diſſe; Noi ſiamo venuti per pigliare, e non per eſſer preſi.

A noi fa biſogno difenderne, over che noi ſiamo tutti quanti

morti. Gosì ordinò, che ogni uomo foſſe armato, e della

ſua gente ne fece tre ſchiere. Teneano queſte ſchiere ducen

to braccia di larghezza. La prima diede a Corvalius con

dieci mila . La ſeconda diede a Ugeto con quindici mila. La

terza tenne per ſe, e tutto il carriaggio miſe dietro a tutte

le ſchiere. I nemici venivano ſenza ſchiera, ma come è già

detto, tenevano di larghezza ducento braccia, e de'loro ne

mici, il fine non ſi vedea. Venia pianamente, quando s'ap

roſſimarono; innanzi a tutti venia armato, e ben a caval

o il Re loro. Eſſendo circa di quattrocento braccia l'una,

gente appreſſo l'altra, s'armarono l'Inglois, e così fecero

li Criſtiani. All'ora il loro Re fece ſegno di voler com

battere. Corvalius ſubito ſi fece avanti, e appreſſo doman

dò chi egli era. Egli riſpoſe, io ſon Farfagi Re di queſt'i

ſola, ma dimmi ſe tu ſei Boveto, Corvalius riſpoſe, e diſſe?

Io fui figliuolo di Giliante, e nemico ſon di tutta la voſtra

talſa legge, e fede: O malvaggio Re Farfagi, come hai tu
Q 2 - aVultQ
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avuto ardimento di pigliare queſt'iſola, eſſendo quella de

i Criſtiani ? ma tu la goderai poco, perche te, con tutta la

tua gente metteremo a morte ; Farfagi diſſe , ſe tu co

mandi alla tua gente, che ſtiano ſaldi inſino , che noi due

combatteremo, io ti caverò la lingua con le mie mani, come

che tu hai parlato. Corvalius comandò alla ſua ſchiera

che non ſi moveſſe a far battaglia, ſe l'inimica gente non ſi

moveſſe, e ritornato all'inimico ſi sfidarono l'un l'altro, e

con le lancie ſi diedero gran colpi, e tratte le ſpade, comin

ciarono gran battaglia; Boveto ſentendo il romore, venne

inſino dinanzi, e vedendo queſta battaglia, poſe mente agli

erdini della lor gente, e tornato a Ugeto gli comandò, che

paſſaſſe il fiume Tamigi con ſei mila cavalli, e che andaſſe

ro tanto, che aſſaliſſero la coda degli inimici. Eſſo così fe

ce ; cavalcò per certa boſcaglia tanto, che vide il fine degli

inimici. All'ora paſsò il fiume, e andò verſo loro, e con fie

ra battaglia l'aſſaltò, e così il rumore fu levato; Boveto

gridò alla gente, e diſſe, che entraſſero nella battaglia, egli

con una lancia andò a ferire Farfagi, ch'era il miglior del

la battaglia, e diedegli un colpo, che lo fece cadere, e quan

do ſi drizzò, beſtiemmiò tutti gli ſuoi Dei . Il ſuo cavallo

fuggiva verſo la ſua gente. La gente Criſtiana aſſalirono gli

inimici, e Farfagi era percoſſo da molti, menando un col

po col baſtone a uno, che lo ferì di una lancia, che gli

ucciſe il cavallo ſotto, e corſe addoſſo al Cavaliero, e col

baſtone tutto il capo gli disfece . In quel punto eſſendo

dal lato Corvalius, gli miſe la ſpada tra il capo, e le ſpal

lè; e levogli la teſta dal buſto. Per la ſua morte, e aſſali

mento di Ugeto, il loro campo ſi miſe tutto in fuga, e tra di

loro ſi davano più danno, che non avrebbero ricevuto da

Criſtiani . Boveto reſtrinſe tutte le ſchiere in una , dava ai

nemici la caccia, e ſeguitandoli infino a Londra . Quei

di Londra, come videro le bandiere de' Criſtiani, incon

tinente furono all' arrne, e tutti gli Inglos cacciarono

fuora ; e tolſero la Terra per loro . Boveto ſentì come

un fratello di Farfagi era in una Terra ch'avea nome Al

i" con tutto l' oſte ando a quella , ma trovò che era

fuggito, e ſeguitollo inſino alla marina, e giontolo lo miſe

- - - » in
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in totta; e dalla ſua medeſima gente fu morte e così mot

to, per campare la vita loro, lo preſentarono a Boveto, Bo

veto gli fece tutti quanti tagliar a pezzi, e uccidere come

traditori. Avuta la vittoria s'accampò ſu la marina in una

bella Riviera. Quivi morì le moglie di Boveto. Qiel Sara

cino, che fu morto quì, che era fratello di Farfagi, avea no

me Anteron. Boveto per il nome di colui, per il nome del

la ſua donna, che aveva nome Librantona, fece una Città in

queſto porto ſu 'l mare, e poſegli nome Antona : e così
ſempre fu chiamata - , . - - - - : : : : :

Come Bovetoistiti sia di loro volontade e come

s'innamorò della figliuola del Re di Friſia, Cap. XVII

Oveto poſto alla Città d'Antona, ſul mar, che vien ver

isiiiiii
i dinghieri,i gioia, i anno a queſta.

Città. In queſto tempo la Città di Londres ſi diede Bove

to, ed ancora ſe gli diede Gunfal, ch'è ſul Mare di Antoni:

e diſegli Siriſco, ed Iſcouna, e Ponaccia. Dell'altre terre d',

i" , parte ne tenea il Re d'Irlanda, e parte gli Sco

zeſi: Il Re d'Irlanda teneva Forbales, teneva Gales, tenea:

Vulgales, Mirafodia. A lato della Città d'Antona correa un

fiume, che avea nome Lavenna e di là fiume era una ci: i

ma d'un poggio molto rivelato, ed appreſſo Antona meno

di tre miglia. Su quel poggio fe far Bovete per ſalvamento

del porto, e della Citaade una fortiſſima Rocca, e poſe:

gli nome la Rocca Sanſimone, che ſignoreggiava tutto il

aeſe. Fece d'intorno abitare, ed accaſare, e lavorare tutto,

il poggio, con certe ville d'intorno. Diede Boveto queſta,

Rocca a Uberto di Dardena, per la più bella ſtanzia ch'a

veſſe Antona, e diedegli per moglie una Gentildonna di Lon-,
dra, di coſtoro nacqueº" della Rocca Sanſimone.

Regnò Boveto in queſta Signoria molti anni, tanto, che

nel figliuolo, il quale ebbe di Librantona, ch'ebbe nome

iuidone, era già di ſedici anni; In queſto tempo il Re di

Friſia, avendo una bella figliuola. che avea nome Feliciaaa,

che era di quindici anni , deliberò volerla maritare , ed

ordinò una ricca ſeſta, e gran Carte. Fece bandire queſta
Q 3 feſta,
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feſta, alla quale venne un Duca Cimbrea, Cugino di Far

fagi, e venne con gran pompa, e avea nome Armenio, e

venne Caſſandro di Alcimenes, venne Candracio di Roſſa,

vennevi Serpentino di Salmazia, e molti valenti Infedeli per

averla, perchè era fama, che in tuttto'l Mondo non era la più

bella Damigella di lei. Ed un dì intervenne, ch'ella par

lava con una ſua balia, la quale le diſſe o figliuola mia ; tu

ſei la più bella Damigella del Mondo, per queſto io vorrei,

che tu aveſſi per marito un bel Cavaliero, ella riſpoſe, e

diſſe; Se Baliam mi voleſſe, lo torrei: Così parlando di mol

ti Signori, alcune donne gli venivano a dire di aſſai, che vi

erano, e che i più franco Cavaliero, che porti arme il dì

d'oggi ſi è Boveto figliuolo di Ottaviano dal Leone, che è il

i" el Mondo. Fulle menzonata Duſolina,

Fioravante, Ottaviano; e fulle detto come Boveto, aveva

preſo Inghilterra, e come aveva morto il Re Farfagi Feli

ciana per queſte parole tanto s'innamorò di Boveto, che el:

la ſoſpirava grandemente. Una vecchia ſe n'avvide, e diſ

ſe, eſſo è di quelli Criſtiani traditori, Feliciana nondime

no non ſe ne curò: Il terzo giorno dopo queſte parole, un

Maeſtro d'Arpa, che gl'inſegnava a ſonare, andando per in

ſegnarle, la ritrovò malinconioſa, e diſſe; O nobiliſſima

Donzella, non ſtar malinconioſa, ma allegrati però che tuo

Padre ti vol dar marito, Feliciana diſſe come non ti ver

gogni tu dir queſte parole, il giovine s'inginocchiò, e do

mandolle perdonanza. Ella diſſe: Non ti perdonerò mai, ſe

per Sacramento tu non mi prometti di fare un ſecreto ſer

vizio, e'l maeſtro giovine riſpoſe; Madama per la mia fede,

ſe ben di certo io doveſſi morire, io farò il voſtro comanda

mento, e così le giurò . Ella gli fece una lettera, e ſeguen

te mattina ritornò a lei, ella gli diede la lettera, e diſſegli

piglia, e vattenne in Inghilterra da mia parte dal Duca d'

Antona, e così lo ſaluterai da mia parte, e quanto prima poſ

ſibile ſia gli darai queſta lettera. Il Maeſtro andò al porto,

che ſi chiama Golfo Ulie, ſul mare Oceano, e verſo Inghil

terra navigò; e in poche giornate giunſe in Inghilterra, e

trovò Boveto a Londra, il ſalutò, e diedegli la lettera in ma

no. Il Duca Boveto leſſe la lettera, la quale diceva si el

- a
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la fiera innamorata di lui , e come ella era Gentildonna, a

ch'ella non ſi curava d'eſſer Madrigna di Guidone, e che la

fama l'aveva fatta di lei innamorare. Pregavalo per quella

lettera, che andaſſe in quella feſta almeno a vederla, e ancora

il pregava, che le daſſe il ſuo amore, ficome ella anea dato il

ſuo a lui. Boveto diſſe al ſervo, come mi poſſò fidare; il

famiglio gli fece tanti ſpergiuri, ch'egli credette, e tutte le

bellezze della donna, che'l fece altrettanto più innamorare.

Boveto laſciò la Signoria a Guidone ſuo figliuolo, e non ma

nifeſtò dove andar voleſſe. Poi fecretamente s'una nave ſi

partì , e tanto navigò, che arrivò nel Golfo Ulie, al confin

dell'Alemagna ſconoſciuto; entrò nella Città di Friſia. E'l

maeſtro di Feliciana lo menò a una buona oſteria, e fes

celi dare una buona, e bella camera , ed eſſo il ſerviva

con grande lealtade. - - - - - - - io

svs a t is cr - zav e arca

Come Boveto vinſe il torneamento in Friſia il primo dì ,
- - - I , Cap. 2Xp III, og nt a 3

Pº" tre giorni, che Bevero giunſe in Friſia, fu ordf,

nato il torneamento, e tutti li Baroni apparecchiarono,

e cominciaſſi la gioſtra all'ora di terza , da gente di baſſa

condizione; erano in ſu la piazza venti gioſtratori i Quandº

fa l'ora del mezzo giorno, venne in piazza Armine di Cimi.

brea, e in poco d'ora tutto il campo rimaſe a lui, e poi giunſe

Caſſandro de Alcimenia; e fece due colpi con Arminio, e

poco vi fu avantaggio. All'ora giunſe in piazza Serpentine

di Samaria, e ambedue gli abbattette, ma eſſi ruppero in

prima tre lancie per uno, e giunto in piazza Candracio, fece

al primo colpo andare a" . La bella Feliciana

era venuta a un real balcone a vedere, lamentavaſi tra ſe del

ſuo maeſtro, che non era tornato a lei, e ſoſpirando ella

il vide apparire in su la piazza, e dietro a lui, ella vide un

Cavaliero armato con una ſopraveſte di ſeta azura, e dinanzi

al petto egli aveva una Damigella veſtita d'oro , e così

di dietro, e nello ſtudo tirava un'arco, e con la ſaetta avea

paſſato un cuore d'un uomo, e dalla ſua bocca inſino ai

cuore avea un breve, che dicea; S'io v'ho morta; e io ſon

morto per voi. Queſto tal Cavaliero era Bovero, e giunto
- Q 4 Be
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Boveto in ſu'l campo al primo colpo abbattette Arminio,

e poi abbattette cinque altri valenti, e buoni Cavalieri,

pbi abbattette Candracio, che ancora era ſtato abbattuto,

maincontinente con furia, e con grand'impeto rimontò a

cavallo asſoveto però in queſto mezzo, abbattette Ser

pentino. Quando Feliciana vide queſto Cavaliero far tan

te prodezze, per l' altre gran coſe ch aveva udito dire del

Enca Boveto, ſubito s'immaginò, che quello era Boveto d'

Inghilterra, e chiamato un ſervente, gli moſtrò il ſuo mae

ſtra, che ſerviva Boveto, e mandoli a dire, ch andaſſe a lei

finita la gioſtra. Boveto in queſto mezzo gittò un altra

volta tutti li Baroni per terra. Il famiglio fece l'ambaſcia

taab Maeſtro dell'arpa. Finita la gioſtra Boveto rimaſe

vincente, e tornava in verſo lo Albergo. Il Re di Friſia

ch avea nome Adramans ; conoſcendo il maeſtro della figli

uola fece venire dinanzi a ſe il franco Cavaliero Boveto, e

dalmandallotchi eſſo sta . Egli riſpoſe, e diſſe, ch' eſſo

era un povero gentil'uomo d'Egitto, ch'andava cercan

:" » irº,"i"". -.

spasito Egitto, e però li diſſi, e il pregai che lui

accompagnaſſe; il maeſtro confermò il ſuo dire it, Il Re al

lºra lº fece alloggiare in caſa, e comandò al Siniſcalco,

della Costa, che lo forniſſe di quello, che gli facea biſo

gnos Fu Baveto alloggiato, e ben ſervito, e il maeſtro di Fe.

licianaiſlava con lui in gºmpagnia. ... ,

diaristi, a pari
ni del Re Adramans, e come la notte fuggì, e menò con i
32 . o ſeco Feliciana. Cap. XIX. º

Ti A bella Feliciana mandò la ſera per lo ſuo maeſtro, e

il a egli andò a lei con l'Arpa in mano: Quando Feliciana

i" domandò chi era" Cavaliero; Egli

le diſſe, egli è il Duca Boveto, il quale tanto vi ama. Ella

s'allegrò tutta, e diſſe al maeſtro;Se voi lo amate tenete ce

dato il ſuo nome, perchè ſarebbe un grandiſſimo tradimen

so, a far morire un tanto valente Cavaliero. Ella diſſe è

iQueſta ſera quando ogni uomo, ſarà a cena menalo quì da

me, ch'io gli voglio parlare, e lo voglio vedere diſarmato;

e così il Maeſtro fecefiio stori ſeco da lei; Quan

- , - i 2, - - - - do el

e
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do ella il vide fu più allegra, che prima, e favellogli, e

confortollo, che non aveſſe paura, e giurò, egli ſaria ſuo

marito, ed ella di farſi vera Cattolica Criſtiana, e di eſſer

ſua moglie. Venuto l'altro giorno, Boveto vinſe ancora il

torneamento. Così ancora il terzo giorno; Eſſendo ritorna

to la ſera del terzo giorno Boveto alla ſua camera, e diſar

mandoſi. Feliciana ſola, e ſenza compagnia veruna, andò da

Boveto alla ſua camera tanto la coſtrinſe il ſuo amore, e

gionta in camera non riguardando al ſuo maeſtro, ch'ella

ſe gittò al collo a Boveto , che s' avea tratto l'elmo, e

baciollo. In quello, ch'ella il baſciò, un Nipote del Re

Adramans, e Cugino di Feliciana, entrò dentro alla ca

mera; e viddela a baciare. Accoſtoſſia lei; e diſſe Falſa Me

retrice, adunque ancora non ti ha ſpoſata, e tu l'hai ab

bracciato, e baciato ? e diedegli una gran guanciata; ma Bo

veto non potè veder tale affronto, che alzò il pugno, e die

degli una gran percoſſa nella tempia, che ſubitamente cad

de morto in terra. Feliciana ebbe maggior paura, che

dolore, e li diſſe oimè -, ch'avete voi fatto Signor mio è

Eſſo è Nipote di mio Padre, e mio Cugino, e come poi

trete voi ſcampare ? Boveto riſpoſe, e diſſe, io mi racº

comando a voi. Ella gli diſſe, mettetelo ſotto il letto, e

queſta notte ve ne anderete: perchè noi non teniamo ſerrate

le porte della Città. Boveto diſſe, io ho una nave in porto

a mia poſta,or volete voi venir meco, ella riſpoſe, e diſſe

di sì, però ſtabilirono in punto l'ora del partire; e poſero

il morto ſotto il letto, che poco ſangue s'era ſparſo. Bo

veto mandò il maeſtro di Feliciana alla nave, e che ſteſſa in

punto, e la ſera dopo ch'ebbe cenato ogn'uno, ed eſſendo

circa quattro ore di notte. Boveto s'armò, Feliciana me

nò ſeco la ſuabalia, e una figliuola della balia moltobella,

e ſconoſciute andarono col maeſtro dell'arpa, e col Duca

Boveto alla nave. Fecero vela, e uſcirono del Golfo di Ulie,

drizzarono le loro vele verſo Inghilterra, e con proſpero

vento navigando, giunſero nel porto di Antana ; dove

della tornata di Boveto, e della venuta della Donna ſi

fece grandiſſima feſta. Da lì a pochi giorni andò a Lon:

dra , e con grande trionfo la fece prima tatti º

- - - eg,
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ed onorevolmente poi la ſposò per legitima ſua ſpoſa in

grande allegrezza vivendo, e piacere. -

'. º , º - - - - - - - - - - - , e sº -

Come il Re Adramans trovò morto'l Nipote, e come ſeppe, che

la figliuola era fuggita a noveto Cap. xx
e -: : : --- -

Enuta la mattina s'apparecchiavano di fare le nozze, e

- mandò il Re Adramans a Boveto, che credeva che foſſe

alla camera, molte ricche veſtimenta, mandogli Arminio

di Cimbrea, e Caſſandro di Alcimenia, che faceſſero com

pagnia al novello vincitore del torneamento, e non trovanº

do perſona nella camera, fu veduto ſotto il letto un uomo

morto, credette ogn'uno, che foſſe quelle, che aveva vinta

la gioſtra, che foſſe ſtato morto per invidia, ed incontinente

la novella corſe al Re . Il Re n'ebbe gran dolore, e con

molti Baroni andò alla camera dove era Boveto. Quan

do egli riconobbe il ſuo Napore; Il dolore fu maggiore, la

Regina non trovando la ſua figliuola, venne al Re, e diſſegli

della figliuola, che non ſi trovava, l'un dolore ſopravinſe

l'altro. Fece ſubito cercare per tutta la Città, ed alcuni

Marinari del porto diſſero , come in ſu la mezza notte

s'era partito una nave del Regno d'Inghilterra, nella qual

vide entrar un Cavaliero armato, tre donne, ed un fami

glio diſarmato . Fu per queſto imaginato , che quel che

aveva vinto il torneamento, era ſtato Boveto Duca d'An

tona. Furono ancora manifeſte le tre Donne, cioè l'ana

Feliciana figliuola del Re Adramans, l'altra era ſua ba

lia, e l'altra era figliuola della balta. Non paſſarono poi

quindici giorni, che le novelle furono venute certe dall'

Iſola d'Inghilterra . Per queſto il Re Adramans, bandì

grandpſte, e con tutti li Baroni, che erano ſtati al tor

neamento con molte navi , e con ſeſſanta mila Saracini

di più nazioni di gente, paſsò in Inghilterra, e diſmon

tò al porto di Tamigi, perchè era più vicino al ſuo pae

ſe. Quando fu in terra, andò verſo Londra con tutta l'

oſte, crudelmente rabbando, indifferentemente ardendo

il paeſe tutto, e ſenza pietà alcuna uccidendo.
-

Come
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Come Boveto venne incontra al Re Adramans di Friſia con

gran gente, e come combattette, e fu ſcoperto, ed

aſſediato in Londra . Cap. XXI. -

Entendo Boveto, come il Re Adramans era ſmontato al

porto di Tamigi, ſubitamente mandò alle ſue Terre per

la gente, che poteva fare. Vennevi Guidone ſuo figliuolo,

che era in Antona. Vennevi Ugeto dalla Rocca Sanfimone,

il quale ſi trovò con venticinque mila Criſtiani, partiſſi da

Londra Boveto con la gente, e venne incontra al Re Adra

mans , ed una giornata da lungi ſi ritrovarono inſieme

ambedue l'oſti; dove Boveto vinſe il Re Farfagi, fu vinto al

lora Arminio di Cimbra, quivi fu vinto, e morto il ſuo

cugino Farfagi, eſſo giurò far quivi le vendette. Boveto fece

tre ſchiere. La prima diede a Ugeto con ſei mila Cavalieri.

La ſeconda diede a Guidone primo, ed unico ſuo figliuolo

con ſette mila . La terza tenne per ſe, e furono undici

mila . Il Re Adramans fece cinque ſchiere. La prima diede

al franco Arminio di Cimbrea con otto mila. La ſeconda die

de a Caſſandro di Alcimenia con dieci mila . La terza

diede a Candracio di Roſſia con altri dieci mila. La quarta

diede a Serpentino di Samaria con dodici mila. La quinta,

ed ultime tenne per ſe, e queſti furono venti mila . Deſtra

mente ogni uomo ſi cominciò a movere. Le prime ſchie

re ſi aſſalirono: Arminio, ed Ugeto ſi romperono le lancie

addoſſo ; ogni uomo entrò nella nemica ſchiera. Li Criſtia

ni incominciarono sì aſpra battaglia, che li Saracini av

rebbero date ſpalle; Ma Caſſandro entrò nella battaglia,

per forza d'arme, e di gente ruppe la ſchiera del franco

Ugeto, nel ſuo ritornare. Ugeto verſo la ſua gente s'abboc

cò cpn Armenio, ed egli fu da tanta gente attorniato ,

che il cavallo gli fu morto ſotto, ed eſſendo a piedi franca

mente ſi difendè, ma il fiero Armenio diſmontò, e com

battendo fu levato l'elmo a Ugeto, ed Armenio gli partì la

teſta per mezzo, e quivi finì la vita, rimaſe di lui un pic.

ciolo figliuolo, ch'aveva nome Sinibaldo dalla Rocca Sanſi

mone. Morto Ugeto, il fiero Armenio entrò nella batta

glia, e quelli di Ugeto ſarebbono ſtati tutti morti, ºº
- - - - 0 -
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foſſe ſtato valente giovinetto Guidone ch'entrò nella bat

ºgliai e Pºſe la ſua lancia in reſta, ed il primo, che incontrº,

fu Caſſandro d'Alcimenia, e più che mezza l'aſtalo paſsò di

dietro, e morto l'abbatrette a terra. Per coſtui ſi levò gran

rºmorº, da ogni parte, ma il franco Guidone con la ſpada en-)

trò per lo mezzo del nimici, e l'animo il portava più che la

ragiºne, e corſe inſino alle nemiche bandiere delle due pri-t

meſchiere, ed ucciſe quelli, che le bandiere tenevano ritte, s

Per queſto li Saracini furono meſſi in fuga, e per la morte,

di Caſſandro. All'ora vi corſe il franco Candracio di Roſ

fia con diecimila Saracini, e la loro moltitudine fu aſſai più a

che quella de Criſtiani, che Guidone non potea tanto ſoſte-s

"er la ſua ſchiera, che abbandonavano il campo. Guidone

li confortava, e ſoccorreva. Eſſo era tutto coperto di ſangue, º

ºcºntrº tanti non poteva ormai più foſferire i Boveto all'

2º,ºntrò nella battaglia, e quivi fu fatta grande ucciſione.

li Saracini davano le ſpalle, ma Serpentino entrò nella bat

taglia con tanto gran impeto, che l'una gente era meſcola

taºnl'altra, ed a queſti che erano alle mani , la vittoria era

dubbioſa Boveto vide venir dalangi tutte le bandiere dei

Re Adramans, e ſubito ritornò alle bandiere, e fece ſo

ºrº raccºlta, e riſtretta la ſua gente al meglio, che egli po

º, ritºrnò in verſo Londra. In quel giorno ſi perdette nella,
battaglia" di diecimila Cavalieri, e ſi perdette il buono

9estº, ſe si aſpettava il Re Adramans tutti erano morti.
Boveto entrò dentro a Londra , e fornì a Terra, e fortificol

ºglio, che potette di gente, d'arme, vettovaglia. Era,
Guidone ſuo figliuolo con lui. Il terzo giorno dopo la

battaglia, Il Re Adramans aſſediò Londra di ogni parte, e

tuttº il paeſe metteva a fuoco, e fiamma. Le novelle anda

ººººl Red Irlanda, ed egli ſi fornì, e rinforzo tutte le Ter
te ch'avea ſu l'Iſola d'Inghilterra di vettovaglia, e di gen

te da cavallo, e da piedi. . .

ºil francº Guidone combattete con Arminio diCimbrea,

ºsº fºgliº la teſta,egittolla nel campo di nemici.Cap. XXII.

gy Pramans Re di Friſia tenendo aſſediata la Città di lºn-,

dra quindici giorni, paſſato uno del ſuo Baroni, ch'a

ºvº nome Arminio di Cimbrea; lamentandoſi,i Bove-.

to àVeVa

º
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to aveva morto ſuo fratello Farfagi , s'armò, e andò una

mattina verſo la Città, e con gran ſuperbia domandava

battaglia a Boveto. Al palazzo fu portata la nuova, ch'

un Saracine lo domandava a battaglia . Eſſendoli preſen

te Guidone s'inginocchiò al Padre, e domandogli queſta

battaglia. Il Padre non volea, ma egli tanto il pregò, che

gliela cnnceſſe, Guidone ſi armò, e montò a cavallo, e ven

ne fuora di Londra, dove era Arminio, e gionto a lei il ſa

lutò, e domandollo chi eſſo era. Arminio diſſe ; Tu do

mandi a me, chi io ſono, ma dimmi ſe tu ſei Boveto figliuo

1o di Ottaviano del Leone, Guidone diſſe, io ſon ſuo figliuo

lo. Arminio diſſe va e ritorna a tuo Padre, e digli, che

io ſon Arminio fratello del Re Farfagi, e ch'io voglio ſopra

di lui far vendetta, e racquiſtari Reami del mio fratello. Gui

done riſpoſe, per la mia Santa, e vera Fede, ſarebbe aſſai

poco diſcrezione la mia, ſe mio Padre ucciſe tuo fratello,

ch'io non doveſſi uccidere. Da te mai io non mi partirò,

ſin ch'io ti manderò ritrovar il tuo fratello , che è all'

Inferno con gli altri Demoni dannato, come tartari cani,

che voi ſete. Arminio all'ora per queſte parole ſi adirò for

temente, gridando diſſe, o Criſtiano traditore, tu chiami

cane? Non è così, ma io ti giuro per tutti li miei Dei,

che io ti farò mangiare dalli cani, disfidaronſi adunque e

preſero del campo, e con le lancia ſi percoſſero. Gli tronco

ni delle rotte lancie andarono per l'aere, e tratte le ſpade ſi

ritirarono a ferire. Arminio diede un gran colpo ſopra a

Guidone, ma Guidone incontinente percoſſe sì aſpramente

Arminio, che diſſe, ahi crudi Dei, coſtui ha più poſſanza,

che non ha il Padre: E ferito Guidone tutto l'intorno :

Guidone all'ora ebbe paura. Boveto in quello uſcì della

Città con molti armati temendo, che Guidone non foſſe

aſſalito dall'altra gente del campo, e come Boveto fu di

fuora della Città ſonò il corno, per confortar il figli

uolo , Guidone all' ora ſi vergognò , e preſa la ſpada

con due mani, e d'ira , e vergogna ripieno, ſi gittò lo

ſcudo dopo le ſpalle , e ferì ſopra Arminio, e le vogli

un pezzo del cerchio dell'elmo. Il brando andò in guiſa, che

divi º la teſta al cavallo tra ambe le orecchie caddè morto.

Come

i r

-
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Come Arminio fu caduto incontinente fu ferito, e Guidone

diſmontò, e andaronſi a ferire, ed in una volta ſi percoſſero

delle ſpade, Guidone tutto s'intronò, ma Arminio, cadde, e

Guidone gli corſe addoſſo, e dislacciato l'elmo, tagliolli la

teſta poi rimontò a cavallo, con la ſpada in mano ſpronò verſo

gli nemici, e gittò nel mezzo di quelli della lor antiguardia

la teſta d'Armenio, gridando allora diſſe. Tolete , e man

giatevi l'un l'altro. Allora ſi meſſero più di ſei mila Saracini.

E Guidone fu percoſſo da molte lancie, e fu da loro attornia

to, ed eſſo era nel mezzo con la ſpada a due mani, e ſi face

va far piazza, ma pur egli ſarebbe ſtato ferito, ſe il Padre

non l'aveſſe ſoccorſo con molti Cavalieri, i quali per la lor

franchezza rimeſſo gli nemici inſino a lor alloggiamenti, e

poi ſi fitornarono dentro, Boveto ripreſe Guidone di quel

che fece della teſta, perchè non era corteſia da Cavaliero,

per i pericoli ne'quali s'era meſſo; e della morte d'Ar

minio ſi fece gran feſta.

Come il Duca Boveto paſſato li quattro meſi, che il Re Adra

mans di Friſia aveva tenuto in aſſedio la Città di Londra,

ragunò alquanta gente, e ruppe il campo. Cap.XXIII.

Ra molte battaglie, che furono fatte, paſſati li quattro

- meſi, che l'aſſedio era ſtato a Londra li nemici erano

molto mancati , ed aveano patiti molti diſagi . Eſſendo

preſi certi di Friſia, menati da Feliciana diſſero, come l'oſte

del Padre patiano molti diſaggi. Ella ne parlò con Boveto,

il quale chiamò molti Gentiluomini delli ſuoi, e tratta

tarono di mandare al Re Adramans a trattare accordo, e

ritrovato l'Ambaſcieria mandò per ſalvo condotto per due

Ambaſciatori al Re Adramans . Ed eſſo lo diede a Boveto,

mandò poi i ſuoi ſavj, che trattaſſero di rimanere parenti,

come doveano eſſere, che ſarebbe Feliciana di ogni coſa

certa della ſua Signoria, che gli perdonaſſe; e che egli l'in

coronarebbe d'Inghilterra, Il Re Adramans per queſta do

manda montò in tanta ſuperbia, che ſe l'aveſſe avuta dentro

alla Cittade, non l'avrebbe fatto sì aſpra riſpoſta, e diſſe

cani Criſtiani, io credei, che voi mi recaſte della Città le

chiavi, e che Boveto, e la meretrice di mia figliuola ſi i"- ,

- - ero -
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ſero ad inginocchiarſi alla mia volontà, e di loro, che ioin

quello, che mi foſſe in piacere . Or va , e dì a Boveto,

ed alla puttana della mia figliuola, ch'io non mi partirò di

queſto paeſe inſino ch'io non averò fatto mangiare da cani

Boveto, e ſuo figliuolo, e lei ardere, e gittar al vento la pol

vere per vendetta di mio Nipote, e giuro, che ſe io non vi

aveſſi fatto il ſalvo condotto, come ho fatto, vi farei cavar

la lingua ad ambedue; li fidi Ambaſciatori tornarono con

la crudele, ed aſpra riſpoſta, e Boveto acceſo tutto di focoſa

ira, ſubito fece trovar i ſuoi Cavalieri, e Corrieri, e mandò

al Re d'Irlanda, pregandolo, che per Dio lo ſerviſſe di ſei

mila Cavalieri; Mandò ancora per tutta l'Iſola per quanta

gente poteva fare da cavallo, e da piedi, diede ordine del

giorno, che volea uſcire alla battaglia con gli nemici, avviſan

doli Criſtiani, che gli Saracini erano mal in punto per com

battere, per queſte lettere, e meſſaggi avvisò tutti, che

con la grazia di GESU' Criſto, e con poco più gente disfareb

be il Re Adramans, e tutta la ſua gente . Per quelli ſe

creti, li quali di notte uſcivano fuori di Londra, fu ſoccorſo

Boveto di quindici mila Cavalieri, nella Città ne erano ot

tomila, ed erano dentro più di dieci mila. Il giorno preor

dinato eſſendo ſu la terza; Boveto parlò a ſuoi Conteſtabili,

e Caporali, e loro diſſe, fratelli miei voi ſapete, che io do

mandai la pace, e ſapete, che v'è paleſe quel, ch'ei mi riſpoſe.

Noi ſiamo certi, che non ſono per la mezza parte forti, come

erano, quando vennero: Io ho ordinato, che come noi aſſal

tàremo il campo ſaranno aſſaliti, e da molta gente, che aſpet

tano noſtra Signoria, è meglio francamente morire, che vi

vere in vergogna. Allora gridarono tutti battaglia battaglia,

Guidone ſuo figliuolo fu il primo, che vi entrò con quat

sro mila Cavalieri, e tre mila pedoni, Boveto il ſeguitò

con altri quattro mila Cavalieri, e cinque mila pedoni.

Quando ſi moſſero tutte le Terre fecero ſegno di fumo.

Guidone uſcì per una porta, e Boveto ſuo Padre uſcì per un'

altra, e come gente diſperata aſſalirono il campo. Guidone

entrò nella battaglia come un Drago, e così tutta la ſua

ſchiera Li Cavalieri ruppero l'antiguardia, e gli pedoni gli

uccidevano come cani. Il rumore ſi levò, Candracio corſe

al
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al gran rumore di Guidone; Serpentino corſe al rumore di

Boveto. Guidone fu percoſſo d'una lancia da Candracio, e

poco mancò , che Guidone non cadeſſe da Cavallo, e d'ira

rodeva in ſe ſteſſo. E per la propria diſperazione voltò il ca

vallo dietro a Candracio giungendo ira ad ira, e forza a for

za, lo giunſe avendo gittato via lo ſcudo, eſſo per mezzo gli

partì il capo, ed inſino alle reni, gli miſe la ſpada. Per la mor

te di Candracio tutto il campo ſparſe il rumore, e le grida,

e gli inſtrumenti ritornavano l'aere, e la terra: in queſto

punto fu aſſalito il campo da due parti di gente, che gion

eva da cavallo, e da piedi, e già il campo dove erano le ban

i del Re Adramans, era aſſalito per modo, che non potea

ſoccorer all'altro campo Serpentino s'abbboccò con Boveto,

per la furia de'Cavalieri fu gittato da cavallo, e fugli mor

to ſotto il cavallo, e così morì con vituperio, perchè li

pedoni lo trovarono mezzo morto tra i piedi del cavalli, e

lo finirono d'uccidere; correndo verſo le bandiere del Re A

dramans, fecero due ſchiere, una della gente di Boveto, e

l'altra della gente di Guidone, ma Guidone era innanzi al

Padre. Quando il Re Adramans vide le bandiere di Boveto,

conobbe non aver rimedio , e ſubito abbandonò le ban

diere , il padiglione , e la fua gente tutta incominciò

a fuggire. Or qui fu la grande ucciſione degl'Infedeli. Tut

to il campo andò in preda , e pochi ſeguitarono il Re

Adramans. Tornarono a Londra ricchi di preda d'oro, e d'

argento, e di Cavalli, con la ſuperbia, e glorioſa vittoria.

Pochi prigionieri erano, perchè la battaglia fu diſperata ?

molti prigioni furono morti, poichè furono a Londra ram

mentandoſi della crudel riſpoſta, e delle minacce del Re

Adramans.

- -

Come il Re Adramans di Friſia ſi diſperò sì fattamente, e per

sì fatto modo, che per diſperazione ucciſe" Bo

veto, e morì egli. Cap.XXIV.

- - - - - b - º e

Uando il Re Adramans giunſe al Porto di Tamigi do

ve erano le navi, e vide con quanta vergogna, e con

guanto danno gli conveniva tornare al ſuo paeſe; Ed
- era
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era anche in dubbio di non potervi ritornare, egli ſi miſe in

diſperazione: e deliberò nel ſuo animo di uccider Boveto,

ovvero di morire. Gosì con tale propoſito diſarmò , e ve

ſtiſfi la più vil roba di marinaro, di poteſſe avere, e preſe

un bordone, e un cappello, e così come un povero pellegrino

A cominciò andar cercando per l'Iſola. Le navi ſi partirono

e delle ſue genti ne fuggivano parte, e parte ne furono morti,

e parte preſi, ma pochi ne furono prigioni. L'Inghilterra

itutta fece feſta grande della vittoria, e tutta la Criſtiana Fe

de, Guidone dappoi la feſta della vittoria, ſi partì da Londra,

e ritornò ad Antona, ed ivi ſtava per la ſua abitazione. Paſſa

to due meſi, poi ch'ebbero la vittoria, il Re Adramans icono

ſciuto venne a Londra, e portò un ſpontone avvelenato ſot

to. Eſſendo Boveto una mattina nella ſua Sala ſolo, ch'an

dava in ſu, e in giù paſſeggiato, e dicendo il ſuo officio, il

Re Adramans cominciò pianamente andare verſo lui. Bo

veto pensò che 'i voleſſe una carità, e fermoſſi, e diegli due

monete di argento, e poi li volſe le ſpalle, il diſperato Re

Adramans gli ficcò lo ſpontone corto nel fianco, e gridandº

diſſe, traditor, tu non godrai più la mia figliuola, Boveto l'

abbracciò, e tolſe il trafiero, e con quello ucciſe ancora lui,

e ambedue caderono morti in terra. Alcuni correggiani

che gli videro gridarono, e tutta la gente vi corſe . Il pianto

fu grande, ma ſovra tutti amaramente piangea Feliciana -

fu mandato per Guidane, e fu fatto Signore, e Duca rimaſe

per lo ſuo Padre, e con grande onore fece ſepellire il Padre

il corpo del Re Adragnansfu bruttamente ſepellito, Bovete

non potete far teſtamento, ma Guidone fece grand'onore a

Feliciana, Diedela per moglie a Corvalius Dordret ; e re

nava Guidone nel ſuo paeſe in pace, e allegrezza, e in quel

a viſſe gran tempº

Come metà il Re Michele di Francia della lor nazione, ed al

«una differenza, e degli Autori de loro nomi, e ſapere

teri dei lere ſangue, Gap. XX.

El tempo, ſu morta il Duca Bovero, morì il Re
d Michele di Francia, Diº rimaſe nn figlisoioieb

f

- –-– - - - - - -
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be nome Coſtantino. Coſtui fa tanto benigno, e tenne il

Reame di Francia in tanta pace, che i Franceſi lo chiamaro

no Agnolo. Queſto nome andò tanto innanzi, che in molte

ſcritture non fu nominato Coſtantino, ma tutte le ſcritture

Iſtoriografe degeſti di Francia , lo chiamarono Re Agno

lo. Coſtui fu Imperator di Roma, ed ebbe due figliuoli, l'

un ebbe nome Lione, e l'altro Pipino, regnò Imperatore

con Pipino anni ſedici; e poi fu Imperatore Leone, poichè

il Re Agnolo ebbe regnato nel Reame anni vinti, lui amava

più Pipino, che Leone, e quando fu fatto Imperatore; Egli

incoronè Pipino del Reame di Francia, e Leone fece Confa-º

loniero della Chieſa. Quando incoronò Pipino, mando per

tutti li Baroni della Criſtiana Fede Santa, e vennevi tra gli

altri il Duca Guidone d'Antona, il qual era molto amato, e

temuto più che alcun'altro Barone, perchè al ſuo tempo

aiun'altro non avea dimoſtrato la ſua virtù nelle arme,

quanto egli, e Boveto ſuo Padre, e ancora vennevi il Mar

cheſe Rainero figliuolo del Marcheſe Alduigi di Magan

ga. Vennevi Corvalius Dordret, che aveva per moglie Fe

ſiciana, madrigna di Guidone, e vennero molti altri Signo

ri . La feſta fu molto grande, e ricca, e durò un meſe. Poi

chè il Re Pipino fu incoronato, e compita la feſta, un giorno

intervenne un caſo molto ſtrano, che efſendo un giorno tut

ti li Prencipi, e Signori in ſu la ſala dinanzi all'Imperatore,
e al ſuo figliuolo Re Pipino, e º

Come il Duca Guidone d'Antona ucciſe Rainero di Macan

za l'Imperatore, e per queſta cagione fu

- bandito. Cap. XXVI. -

T A fortuna movitrice de'ſtati temporali per molte vie a

dopera il ſuo corſo, come fece in queſta parte a chi

paſſava del tempo paſſato. Il Marcheſe Rainero di Maganza

era Conte, e avendo udito la nominanza della bellezza di

Feliciana moglie di Boveto, l'amava molto, e tanto dice,

che alla vita del Duca Boveto, quando la menò di Friſia,

venne Rainero in Inghilterra per vederla, ma non ſi ſeppe

che per tale facenda egli fuſſe venuto, Boveto gli fece gran

de onore, ſtette in Inghilterra Rainero un meſe, e poi ſe ne
gliOr
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ritornò al ſuo paeſe. Quando Boveto morì , egli ſe ne andò

a dimandarla per moglie, ma ella era già ſpoſata in Corva

lius Dordret, che fu figliuolo di Giliante. E per Rainero

di Maganza non l'ebbe . Ora trovandoſi a Parigi dinanzi

tanti Baroni, egli diſſe verſo il Duca Giudone d'Antona ; O

Duca tu non voleſti darmi per moglie Feliciana, ma io o ben

ſaputo la cagione, io non la vorrei aver tolta per tutto il

" d'Inghilterra. Guidone riſpoſe, Conte io non ſo

quel che vogliate dire; ma io conoſco Corvalius Dordret,

per franco, e leale Cavaliero, conoſco anco Feliciana tanto

oneſta Dama, quanto alcun'altra Dama, che mai vedeſſi, per

la mia fede realmente giuro, che dall'Imperatore, e da Pi

pino in fuora, non è uomo al Mondo il quale voleſſe dire il

contrario, che per forza d'arme da corpo a corpo in campo,

ein preſenza del noſtro Inclito, e Criſtianiſſimo Imperatore,

io la vorrei provare? Il Conte Rainero riſpoſe. Queſta è te

ſtimonianza delle mie parole: perchè voi non la valeſte dar

a me, perchè non l'avereſte potuta goder al voſtro piacere.

Quando Guidone udì tali parole, gli venne tanta ira, che for

te gridando diſſe: Traditore, tu menti per la gola, e così di

cendo traſſe la ſpada, e percoſſe il Conte Rainero in ſu la

teſta, e l'ucciſe, e Guidone ſenza indugiare ſi fuggì fuor di

Parigi, e giunſe Guidone in pochi di al mare, paſsò in In

ghilterra, e tornoſſi ad Antona, e temendo che 'l Re Pipino di

Francia, e l'Imperatore Coſtantino, Padre di quello non gli

faceſſero guerra, per queſta paura ſi fornì di vettovaglia, di

arme, di gente, e così fornì le ſue Terre. Per queſto contin

gente a Parigi fu gran rumore, e fu ſeguito Guidone per do

gliarlo inſin al mare. Il Conte Rainero fu ſepellito, Guido

ne fu bandito di tutta la Francia, e di tutta la Criſtiana Fe

de, e dell'Imperio. E dal Re Pipino fu molto minacciato del

Conte Rainero rimaſero due figliuoli l'un che aveva nome

Duodo, e l'altro Alberigo, per queſti due crebbe molto

la caſa di Maganza, e crebbe l'odio, e la briga tra loro, e 'l

ſangne del Duca Guidone, e nolti altri morirono poi da

ogni parte. Viſſe il Duca Guidone gran tempo, e di neſſuna

" mai biaſimato, ſe non che tolſe moglie in ſua vec

chiazza, la cagion non recita l'Autore, perchè lo faceſſe, ma

º - R 2 inna
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imaginar ſi può che lo faceſſe per il dolore, ch'ebbe per

morte del Conte Rainero , e così Guidone viſſe gran

tempo .

Della morte di Coſtantino Imperatore, thiamato Re Agne

le di Francia, che morì nel ſeſſanta ſei Imperatore di

Fona , e del Re Pipino ſuo figliuole.

- -- Gap. XXVI n -

N On paſſarono molti anni , che l'Imperatore metà

e rimaſe imperatore Leone ſuo primogenito, e fu

fatto Imperatore per il Papa di Roma . Pipino tenea

la Corona di Francia , e queſto fa di tanta ſuperbia ,

che mentre viſſe , diceva eſſer Imperatore lui, come ere

de di ſuo Padre, però fu da Franceſi dette, pi Im

eratore : regnando Pipino , il Duca Guidone non eb

" guerra . Poichè il Duca Guidone ebbe paſſato li ſeſ

ſanta anni , tolſe per ſua mogile la figliula del Re Ot

tone di Guaſcogna di Brodeus, la qual avea nome Bran

doria . Era coſtei si giovinetta , e bella , che lui tan

ta vecchio non ſi conveniva, Mi, la tolſe per aver figli

soli , e quella fu la ſua morte , deſtruzioni di molte

ſuoi amici , come nel ſeguente Libro intitolata di due

va Re ſi racconderà . - -

- . . .

- ll Fine del Terzº librº,
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Come fu allevate Bovetà d' atta inſino all'età di anni nove

e tome furenduto al Padre, e dell'ordine, che Brandria preſe

contra a Guidone ſuo Marito, perchè era Vecchio,

« C A P I T O L O I,

L Duca Guidone d'Antona, avendo tolto per ſua Mo

glie la figliuola del Re Ottone di Bordeus di Guaſco

gna, il primo anno la ingravidò, la quale partori al Duca

Guidone un faticiullo maſchio molto bello , per natività

di queſto fanciullo ſi fece grand' allegrezza da Guidone

ſuo Padre, e da tutti li ſuoi amici , ed altri a lui ſot

topoſti, e per tutta l'Inghilterra: e poſegli nome Bua

vo d'Antona, perchè era nato ad Antona, la quale Città la

fece l'Avo ſuo Boveto, e per lui ebbe nome Buovo, il Du

ca Guidone lo diede in guardia al maggiore, ed al più

- li 3 fida
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fidato ch'egli aveva : Coſtui avea nome Sinibaldo, che cer

dialmente l'accetò , e per migliore aita, e anche per più ſi

curezza, menò le balie, e il bel fanciullo alla Bocca Sanſi

mone, e a Lucia ſua Moglie, diligentemente raccomandò

Buovo. Sinibaldo avea un figliuolo ch'avea nome Terigi .

Buovo fu allevato con grande ſtudio, e ſolennità . Sempre

avea tre Balie, che l'allattavano, ed egli lattò ſette anni,

quando Sinibaldo le fece lattare, e ſempre mangiava con

lui, e lo tenne due anni nella Rocca Sanſimone. Quando

Buovo fu entrato ne' dieci anni lo riveſtì realmente, e rime

nollo ad Antona al Duca Guidone ſuo Padre. Il Duca ne fe

ce grande allegrezza. A Sinibaldo fece grande onore, ed a

Buovo diedero maeſtro, che l'inſegnaſſe a leggere. Brando

ria Madre di Buovo, di queſto tempo era giovine belliſſi

ma, e conoſcendo aver per marito un uomo Vecchio, e non

al par di lui, malediceva quelli, che s'impacciarono in quel

maritaggio. Ed andava dicendo da ſe ſteſſa. Doveva ben

penſare il mio Padre, che il Duca Guidone aveva paſſati

tanti anni ſenza moglie, poſcia, che in lui non regnava amor

di donna, nè regna al preſente, io miſera vivo in tormen

ti. Quando io lo vedo, non ſono mai così allegra che io nen

mi contriſti per la vecchiezza in che egli è ... La nominanza

della ſua virtù che mi giova? che mi vale la ſua gran Signo

ria, che mi vagliono le ſue gran ricchezze, e le prezioſe, e

belle veſtimenta, ſe di quello, che doverei avere ſono priva?

Eſſo vive pieno di geloſia, e io ſtentata ſotto guardia pie

na di malinconia; e crede il Vecchio, ch'io non me ne avveg

ga che ama più il figliuolo, che ho partorito ? e perchè non

ſente da poterne più acquiſtare: ma ormai io trovarò bene

il modo di far, sì che io non ſtarò in tanti tormenti, e pene,

e viverò gioconda, e lieta.
e

Come Brandoria trattò la morte del Duca Guidone d'Antona

i ſuo marito, e come mandò in Maganza per Duodo.

Cap. II. -

i Randoli indigata , e tentata dal Demonio , eſſendo gio

vine, e bella, e piena di Luſſuria, più che dell'amor di

Daodo, penſando ſolo negli ardenti ſuoi penſieri, che non
- º sa - Ve
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vedeva lume ; e non ſapea in che modo uccidere il Du

ca Guidone, e dar Signoria a un novo amante, e temendo ſe

ella manifeſtaſſe il ſuo penſiero a veruno , che quello

non la tradiſſe : ſiccome ella cercava di tradire Gui

done ſuo marito , e Signore. Stette per molti giorni in

queſte penſiero. E finalmente venne a ſapere, come che

il Duca Guidene avea morto il Conte Rainero, ed erano ri

maſi due figliuoli, che aveano nome l'uno Duodo, e l'al

tro Alberigo erano queſti di età di venticinque anni, ed

erano ancora molto belli uomini, e niun di loro aveva an

cora moglie. Pensò ella adunque tra ſe ſteſſa, e diſſe. Co

ſtoro deſiderano di fare la vendetta di ſuo Padre, e ſono aſ

ſai giovani, e beliſſimi uomini . Duodo ſe egli vorrà, ſo

che ſi confaremo inſieme, e per riſpetto dell'età, ſua la quale

è ſimile alla mia. Fatta queſt'altra imaginazione da ſe ſteſº

ſa, eſſendo il Duca Guidone un giorno andato a cacciare,

ella chiamò un ſuo ſecreto famiglio, che aveva nome

Antonio, ma perchè eſſo era di Guaſcogna, ed era

chiamato il Guaſcone . Queſto tale ſuo fidato ſervente ſi

gittò alli ſuoi piedi inginocchione, e diſſe a lei, che egli era

prontifſimo a ſuoi comandamenti. Ella il fece giurare di

non manifeſtar mai la ſua ambaſciata, ed egli le giurò di

mai non lo manifeſtare . Brondoria diſſe, ora ti convie-

ne andare in Maganza , e non riſguardare, che 'l cam

mino ſia luogo, che io ti rimeritarò del tuo ſervizio, e

della tua fatica , e porterai ſecretamente queſta lettera

da mia parte a Duodo di Maganza, Antonio diſſe t

Come Madama,non è egli inimico mortale del Duca Gui

done? Brandoria diſſe; io il ſo meglio di te: Va, e fa il mio

comandamento. Tu dei credere, che amo poco queſta

Vecchio canuto, e non lo potrei mai amare. Il famiglio

dalle parole ſubito la inteſe, e preſe la lettera , e en

trò in Mare nel porto d'Antona, e navigando venne al

orto di Salanze, e poi a Pontieri, e Argentina, e paſsò il

eno, e giunſe in Maganzi dinanzi a Duodo, e in ſecreto

gli fela ſua ambaſciata. Duodo ſapea ben come la Dama

era giovine, e bella, che per le parole di molti buffoni l'a.

vea già ſaputo, come che ella amava poco il Duca Guidone,
R 4 Non
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Nondimeno non ſi fidando. Allegramente poichè ebbe let

ta la lettera eſaminò molto bene il meſſo, ch'ancora quella

leſſe innanzi a ſuo fratello Alberigo, e di ciò preſe con lui

conſiglio, e la lettera di Brandoria eran poche parole, e

di queſto tal tenore, A Duodo figliuolo di Rainero Marcheſe,

e Conte di Maganza, mando ſaluto. La tua innamorata

Brandoria figliuola del Re Ottone di Guaſcogna, a te s'ar

ricomanda.i" per lo amore ebbe due dolori con te

eo; l'uno per l'amore, che a te porto, perchè t'ho da lungi

con l'affetto; e appreſſo con l'animo. L'altro mio dolore

ſi è che amandoti, io mi ricordo udir dire, che'l vecchie

mio marito non è degno di me , perchè ucciſe il tuo

padre dinanzi a l'Imperator Angiolo Coſtantino, e dinanzi

al Re Pipino, ancora non hai fatto la tua vendetta. Or

ſe queſto vecchio Duca muore , dico a te , che vendi

carai il tuo Padre, e ſarai tenuto in guardia fin tanto

tu ſarai vecchio, e non vi ſarà altri, che t'amì , e che

ti dia il modo , com'Io ti darò ora , per averti per mio

marito , e farti ancora Signore di tutto queſto paeſe ,

morto coſtui non è altro di ſua ſchiattta, che Buovo, e

Buovo teneremo in prigione. Oltre ciò , ancora tu ſai,

che Guidone ebbe bando, e della ſua morte il Re di Fran

cia ſarà contento: vieni dunque a pigliar queſta Signoria,

e me per tua moglie, mettiti in aguate appreſſo ad An

tona, e io te lo darò nelle mani a ſalvamento . Poichè

sverai morto, io ti darò la Città d'Antona, e me in balia

vieni celatamente, che Guidone non ſente la tua venuta.

Il Conte Duodo leſſe alla ſua preſenza la lettera di Bran

doria, e quella ben inteſe, domandò ad Alberigo ſuo fra

tello, coſa egli parea di fare, egli riſpoſe, e diſſe. Quella

di noi per cui rimane queſta battaglia, ſia tenuto tradito

re. In pochi giorni fecero quanta gente poterono, e ſecreta

mente mandarono a far parecchiare al porto un naviglio,

Chimavaſi il porto Orgiaco, ed è tra la Fiandra, e la Fran

cia, e ſul mare verſo l'Inghilterra. Poi ſi partì di Maganza,e

paſsò il Reno, e paſsò per il mezzo della Fiandra con le ſue

arme, inſegne tutte cambiate, per non eſſer conoſciuto. Au

dò con lui Alberigo ſuo fratello, e menò con loro iº mi

- . a -a
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la Cavalieri, paſſarono Valagna, e Alifa, Gutti a Regiaco

ſecretamente con cautelle entrarono in mare, in pochi gior

ni, e preſto navigarono finchè furono in Inghilterra, Snon

tarono di notte fuori del porto a certe ſpiaggie, e poi caval

carono in verſo Antona, e poſaronſi appreſſo ad Antona in

un gran boſco , dove Brandoria aveva ordinato ad Anto

nio, che gli menaſſe. Quando furono in aguato, Duodo chia

mò Antonio, e diſſe, va alla Città, e dirai a Brandoria, come

noi ſiamo venuti, ch'ella non ci faccia induggiare, perchè

noi potreſima eſſer ſcoperti da paeſani. Antonio andò alla

Città, e giunſe all'aprire della porta. Come Brandorla fu le

vata Antonio andò a lei; e ogni coſa gli contò. Ella lo rie

mandò e diſſegli: Ritorna preſto Deodo, e confortalo, che

non abbia paura, e digli, che guardino di non eſſer ſcoperti i

che domattina manderò Guidofie alla caccia, Antonio tor

nò a Duodo, e diffegli il detto di Brandoria: Eglino ſecre:

tamente ſi ſteſero nel boſco ch'era grande, e io tre parti

poſero per non fallire l'aguato nel boſco,

-

come Brandoria mandò il puea Guidone alla selva a teteia

re, perchè Duodo di Maganza l'uccideſſe. Cap, III,

A Ducheſſa Brandoria, come ella ebbe rimandato An

a tonio ſubito ſi finſe eſſer di mala voglia, e cominciò a

dire, ch'era groſſa, e ch'erano paſſati i" giorni, che s'

era ſentita groſſa, imaginando il tempo, che 'I Dica avea ti

ſato con lei, e per queſto ella riandò per il Duca Guidone,

e diſſegli. Signor mio Guidone, io ſon groſſa, e ho gran vo:

glia d'una cacciaggione preſe dalle voſtre mani. Il Duca -

dendo dire, ch'ella era groſſa, allegramente, e ridendoſi pro

ferſe d'andar a pigliarne una, fece incontinente per la mat

tina ſeguente apparecchiare la caccia, e come fu glorno s'

atmò con trecento Cavalieri, e andava affinato. Quando la

Ducheſſa udì dire come egli andava armato, e in putto

conſiderò la ſua virtù, e ſubito mandò per lui, e diffegli

Or vedo ben che non mi arnate, da che, per pigliar dai vile

cacciagione, voi andate armato, ch'eſſendo diſatinato a pes

ma la potrete pigliare, non che eſſendo armato. Finalmente

ella ſeppe tanto ben due, che il Duca ſi diſatteb, e fess

tgsì
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ogni uomo diſarmare, e non menò con lui altro, che cento

compagni diſarmati, e così andò Guidone fuora d'Antona

alla caccia. Come gli giunſe alla ſelva, ordinata la caccia

ed entrando per l'aguato del boſco, co'ſeguaci levano al

cune cacciagioni, facendo rumor di corni di gridi, e di ca

ni, come è de' Cacciatori propria uſanza.

Come Duodo di Maganza ucciſe il Duca Guidone d'Anto

ma per la Selva, e come preſe la Città d'Antona, e preſe

- Brandoria per moglie. Cap.IV.

A" il Duca Guidone per la ſelva, ſi levò un cervo,

e i cani lo ſeguitavano, e Guidone ſi miſe a ſeguitar

lo: per queſto ſi allontanò molto dai compagni tanto, che l

cervo lo miſe nella più folta ſelva. Alla fine il cervo fu pre

ſo, per queſto li cacciatori ſi raccolſero tutti in quel luogo

dove fu preſo il detto cervo, e non s'avvedeano, che erano

nel mezzo di tre aguati. La gente di Duodo da tre parti

corſe addoſſo, onde gli cacciatori ſi davano a fuggire, e

tutti furono morti. Il Duca Guidone rimontò a cavallo.

rivolſe un ſuo veſtito al braccio, e con la ſpada in manº

difendeva, ſecondo, che dapoi diſſeroli Cavalieri Maganzeſi

fece il Duca Guidone maraviaglie della ſua perſona, che mai

alcuna perſona avrebbe creduto, che aveſſe fatta tanta dife

ſa, come eſſendo così vecchio, com'era. E ben vero, che

- niuno de Maganzeſi volea uccidere il franco Guidone, per

dare l'onore a Duodo; overo ad Alberigo, ma bene gli uc

ciſero il cavallo. All'ora Duodo giunſe, e vedendo il Duca

Guidone coſtretto gli diſſe: O Duca traditore, tu uccideſti

il mio Padre. Ma il tempo della vendetta è pur venuto. Gui

done ſi gittò in terra inginocchioni, preſe un poco di terra

e comunicoſſi, e raccomandoſi a Dio, Queſto fu il primo

dì degli Apoſtoli ne gli anni del Signore GESU' Criſto -

Duodo li ficcò la lancia per le rene, e ficcolo in terra. A

vea il Duca molte ferite ſenza quella, e ancora gliele fu

sono aggiunte altre ſopra quelle. Così morì il Duca Gui

done con tutti i ſuoi compagni alla caccia, per l'operaziº

ne dell'iniqua moglie, però niun vecchio creda, nè voglia

penſare, che una giovine lo debba amare per atto d'amor di
-

ma -
- - -
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matrimonio,nè d'amor generale, perchè il corpo vecchio non

è la ragione, che poſſa d'amor riſcaldarſi come nel giovi

ue. Morto il Duca Guidone, Duodo con tutta la ſua gente

andò verſo Antona, e ſenza niuna rumore entrarono nella

Città ove non ſi faceano guardie. Andò al Palazzo, e Bran

doria l'accettò come Signore, certa gente d'arme, che co

nobbero li Maganzaſi, levarono rumore, comincioſſi batta

glia, ma come fu ſaputo, che'l Duca era morto, non fecere

più difeſa. Molti però ne fuggirono, e molti ne furono mor

ti, li Cittadini ripieni di paura, ripoſero le armi. Duodo, e

Alberico corſero per la Città, e le ſue genti s'alloggiarono

per la Terra, e mandarono poi per più gente in Maganza,

per eſſer più forti, e per pigliar l'altre Città. Sposò Bran

doria per ſua moglie Duodo, e fecelo ella Duca d'Antona, co

me quì appreſſo ſeguita.

Come Sinibaldo ſe ne menava via Buovo figliuolo del Date -

Guidone per ſcamparlo dalla Corte. Cap. X.

M Entre che le ſopradette coſe ſi facevano per la Città

di Antona Buovo figliuolo del Duca Guidone, il qua

le era in etade d'anni undici, ſentendo come ſuo Padre era

morto, ripieno di paura, non ſapendo, che ſi fare, udendo

me la Madre l'avea fatto morire, avea paura, ch'ella non

faceſſe ancora uccidere lui, e come fanciullo ſi naſcoſe nella

ſtalla, e copriſſi di Paglia. Eſſendo di ciò andata la novella a

Sinibaldo dalla Rocca Sanſimone, li dolſe aſſai di tal coſa

ch'era intervenuta. Fece incontinente armare venti compagni

i quali ſi veſtirono come Maganzeſi, e vennero ad Antona

così ſconoſciuti. Vide ogni coſa perduta . Andò doman

dando a certi conoſcenti ſe ſi dicea niente di Buovo,

eſſendo entrato nella ſtalla, domandò a certi famigli: Buo

volo ſentì, e uſcì di ſotto della mangiatoia piangendo : Si

nibaldo perche non fuſſe conoſciuto lo fece tacere, e preſta

mente ſelarono un cavallo, ch'era ſtato del Padre, e lo mi

ſero a cavallo, e come uſcirono fuora del Palazzo, per me

narlo via intervenne, che Brandoria era ad una feneſtra del

Palazzo , e vide Ruovo paſſare la piazza , e ".
O
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do con li Maganzeſi, che non lo conoſcevano, all'ora chia

mò Duodo, ch'era in Sala armato, e diſſegli. O Signore il

figliuolo del Duca Guidone è menato via, e credo, che quel

le che i mena via ſia Sinibaldo della Rocca Sanſimone,

e ſe egli non è preſo, il Reame d'Inghilterra tutto ſi darà a

lui, e così tu ſarai ſempre in guerra. Duodo ch'era armato

con gran rumore montò a cavallo, e con molta gente corren

doſeguitò Sinibaldo. Quando Buovo fu fuora della porta

con Sinibaldo, affrettarono di cavalcare. Erano già mezzo

miglio dilungati, quando Duodo uſcì della Città, e ſpro

snando li loro cavalli dietro Sinibaldo ſe n'avvide, e fece

ſpronare a Buovo tanto, che paſſarono di là dal fiume, e Duo

" ridando giunſe al fiume. Sinibaldo affrettava Buovo :

ma la fortuna non volſe, che ſcampaſſe, perchè era la ſtrada

molto ſaſſoſa, e il cavallo di Buovo ſi sferrò due piedi, che

non potea andare, e all'ora egli fu ſopragiunto Sinibaldo

cominciò a difenderſi con molti Cavalieri, ma tanta gen

te giongea a Duodo, che Sinibaldo non potendo più a quel

la reſiſtere, cominciò a fuggire verſo la Rocca Sanſimone,

Giunſe all'ora Duodo, e preſo Buovo per li capelli con la

mano manca, e tenealo in aria ſoſpeſo. E traſſe la ſpada per

volerlo sbudelare, e dicea io ho morto tuo Padre, per cer

to tu non ſarai quello credo, che mi disfaccia; In queſto un

Gentil' uomo d'arme diſſe a Duodo, o Signore non fare per

Dio vituperio al tuo bel lignaggio, che tu ſia chiamato

crudele, penſa prima ancora un poco; che la ſua Madre ti

ha fatto Signore. Sono molti mezzi per farlo morire ſetta

tanto biaſmo. Duodo per queſte parole lo gittò in terta, e

diſſe, i", e portatelo alla Ducheſſa Brandoria,

chs 'l faccia ben guardar tanto, che io ritorno. Andò

poi inviatamente alla Rocca Sanfimone, e aſſediolla, e

miaseciò di disfarla. Queſta Rocca era forte di luo

go, di Torre, di muri, e di genti d'arme, era ſem

pre fornite di vettovaglia per quattro anni, e per tale ragio.

me quelli della Rocca ſi facevano beffe di lui, non dimeno vi

poſe il sampo: Buovo fu menato alla ſua Madre, ed ella lo

fece mettere prigione in una forte camera, dove non poteſse

fuggire, e perchè perſona non gli apriſſe, teneva le"
- ſhella
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nella ſua camera. Ora perchè la ſera non venne Duodo al

la Città, Brandoria come iniqua, luſſurioſa , e crudele

molto aſſai di lui aggravandoſi, ella ſi lamentava

Come per un ſegna, che fece Duoda volea, che Buovo foſſe

morta, come Brandoria il vaſe attoſſicare , e una Cane»

riera la fece fuggire di prigione, Cap Vl.

Aſſato due giorni, che Buova era tenuto dalla ſua Madre

ia prigione; la notte Duodo s' inſognò , eſſendo il canº

po alla Rocca Sanſimone, che gli parea eſſere ad una caccia

nella quale pigliò molte fiere, tra le quali pigliava un leonº

sello picciolo, e parea che fuggiſſe, e poi ſi rivolgea a Dues

do, e uccidevalo, Duodo all'ora ſi deſtò, e levoſſi, e chla

mato Alberiga, e un'altro amato, diſſe quello, che si avva

inſognato; un di loro più antico diſſe, per mia fe hai poca

ſenno ad allevarti la ſerpe in ſeno, tu hai , e tieni Buovo in

prigione, e queſte Cittadi tutte amano più luì, che te, ſe egli

ſcampa ancora ti farà morire, e queſt'è il Leonello, che la

fortunati ha dimoſtrato, Duodo udite queſte tali parole, inº

continente mandò cento armati ad Antona. E mandò dire

a Brandoria, che le mandaſſe Buovo; Ella riſpoſe a colore e

diſſe, io lo farò morire, e la mattina fece far una piccola

torta di pan freſco, e ogni coſa era avelenata, acciò che ſe di

quelloi" , moriſſe, così ancora fece far un bever

gio avvelenato. Chiamò poi una ſua ſecreta Cameriera, e li

diede le chiavi della camera, ove Buovo era in prigione, e gli

diſſei" queſta vivanda a Buovo, che mangi la Camera

fa , c" il fatto tutto, andò, quando ella fagionta dia

nanzi a Buovo gli diſſe : O figliuolo, tu mangi l'ultimabees

cone : Queſte ti manda tua Madre. Buove era molto intera.

deate, e di bron intelletto, però udendo dire l'ultime bee

come, pregò la cameriera, ch'ella li dichiaraſſe queſto fatta

ella ogni coſa gli diſſe: Buovo incominciò a piangere, e di

sea; Q crudel M.dre mia, voi avete morto mio" eà

era volete uccidere me, che mi portaſti nove meſi nel vetº.

ate 9 bºena Caumeriera vengati pietà di me, dapei, che a

mia Madre pietà di me venir non puete. La Cameriera per

queſte lagrimoſe parole piangea con lui, e diſegli, se".
- è

- e
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lo mio ti poſſo altramente aiutare, ſalvo quando tua Ma

dre avrà mangiato, e ſarà a dormire, io ti laſserò toſto tut

ti gli uſci aperti, imbrattati tutto il viſo, e le calze, e voltati

il tuo veſtito, e procura di ſcamparſe tu puoi, e preſto; Buo

vo ſe le inginocchiò, ella cavò della borſa certi danari, e

diedegli per comperarſi del Pane, quando fu di fuora ; e

tornata a Brandoria diſſe, io ho fatto il voſtro comanda-

mento. Quando Brandoria ebbe mangiato diſſe, io voglio

andar a dormire, e poi farò ſeppellir Buovo, in quello ch

ella dormiva Buovo ammaeſtrato dalla Cameriera,uſcì del

la camera, che avea fregate le mani nelle mura, e per il viſo

s'era bene imbrattato, e così le ſue calze, e avea voltato il

ſuo veſtito per lo riverſo, che pareva proprio un pazzarone,

uſcì fuora del Palazzo, e trovato uno che vendea del pane

ne comperò tre, e uſcì fuora d'Antona, e miſeſſi caminare

per le Selve, e andò verſo Bruſco, ma non andò alla Terra.

Paſsò via, e per più di diece giorni andò come beſtia ii

boſchi, e per ſelve tanto, che arrivò in una punta dell'Iſola

d'Inghilterra, che avea nome Amuſa, ſolo ſopra una Mon

tagna da terreno rivelato, e avea mangiato più frutti, che

pane, ed era in ſu la riva del Mare Britani arrivato; la Ma

dre poichè ella ebbe dormito, chiamò la Cameriera, e diſ

ſe, andiamo a vedere Buovo. La Cameriera era andata pri.

ma di lei, e avea ſerrati tutti gli uſci, e ben ſapea che non

vi era. Giunte alla camera a non lo ritrovarono. La Du

cheſſa diſſe alla camiera. Tu l'hai fatto ſcampare , Ella

dicea. Io ſerrai l'uſcio, ma temo, che altri non li abbiano a

perto. Alla fine per paura di Duodo, deliberarono di dire,

che eſſo era morto, e ſotterrato. Levarono un poco della

terra, e un poco di pane, e fece la prova di quello, e tro

voſſi, ch'erano avvenenati, non ricercò più avanti, ma la fa

ma ſi ſparſe per tutte, ch'eſſo era morto del veleno, che la

Madre li aveva mandato. Levoſſi Duodo del campo; ma

ſempre però intorno alla Rocca Sanſimone teneva gente: per

tenerla aſſediata. Duodo regnava nella Signoria d'Antona,

e il primo anno ebbe di Brandoria un figliuolo, che ebbe

neme Galione , -

l m

- Ceme
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Come che Buovo montò in fu una Nave di Levante, e come a

Dio piacque fu portato verſo Levante. Cap. VII.

IE Sſendo Buovo ſu la punta di Muſafal, e non avende

che mangiare, ſi dolea molto della ſua fortuna, e della

grande impietà della ſua madre. Stettevi una notte, pregan

do Dio l'ajutaſſe . La mattina vide apparire una Nave,

ehe venia da Irlanda, e andava verſo la Spagna; Buovo

ſi cavò la camiſa, e tolſe un pezzo di legno, e appiccogliela

ſuſo, e faceva ſegue, come aveva già unito dire, e quelli del

la nave conoſcevano, che quella punta era dubioſa, per la

nave . Però quando li marinari videro il ſegno diſſero:

qualche nave averà rotto in queſti giorni alla punta di

Muſafal, comandarono, che'l battello fuſſe in punto, e cala

te le vele gittarono le ancore, e mandarono il battello con

quattro remi a terra, e trovato Buovo lo portarono alla na

ve. Quelli erano Mercadanti di lontano partiti. Uno di loro

diſſe a Buovo: dimmi figliuolo d'onde ſei tu, e come hai no

me, e a che modo veniſti in queſta pericoloſa riva del mare?

Buovo riſpoſe, e diſſe: Perdonatemi, che io ho sì gran fa

me che non vi poſſo riſpondere; Quelli Mercatanti gli fe

cero dar da mangiare, e da bere. Poicchè ebbe mangiato

diſſe. Nobili Mercadanti ora io potrò parlare, e dire di

uello , che voi mi domandarete. Sappiate, che mio Padre

u priſtiniero, cioè Molinaro, e la mia Madre lavava pan

ni a prezzo, e innamoroſſi di uno , che ucciſe il Padre mio

a tradimento, e un Soldano me ne volſe menare, e diedemi

panni, che io ho indoſſo. Quello ſi tiene mia Madre,mi ripre

ſe, e mi menò alla mia Madre, ella mi volſe attoſſicare, e io

me ne ſon fuggite alla riva del Mare. Ora ch'io ſon in que

ſta voſtra Nave io voglio eſſere ſervo di tutti voi. Il mio

nome ſi è Agoſtino. Ora vi dico il mio eſſere. Li Merca

santi lo veſtirono di belli panni, ſecondo il Giovinetto, e

ſervente: Eſſendo a tavola gli Mercadanti, e Buovo ſerven

do a loro gentilmente, uno di loro addomandogli diſſe:

chi t'inſegnò ſervire, egli riſpoſe : Certi Gentiluomini,

che ſtavano appreſſo ilMi mio Padre, e in caſa delli

quali
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guali in uſava. Uno di quelli Mercatanti gli diſſe: io non te

le credo i Tu ſomigli eſſer figliuolo di Gentiluomo, e di gran

Gentildonna per la tua" adunque, per gli ſuoi co

ſtumi, e deſtrezza, e perchè era di gentil intelletto, ogni uno

- diq li Mercatanti il voleva per ſe, e per ſuo ſervo; Venne

ma per queſto tra loro finalmente a queſtione Buovo ſenten

-do ciò, diſſe ; Q Signori, io credo, che io nacqui in mal pune

ta, La mia Madre mio volſe attoſſicare. Il mio Padre mi fu

morto, e voi ora mi volete uccidere, fate per voſtra gentile,

e nobile corteſia, poichè la fortuna mi ha poſto nelle voſtre

mani, ch'io vi ſia raccomandato. Io vi ſervirò tutti, e di

voi tutti ſarò ſervo . Così col ſuo gentil procedere li pacifi

cò ; Del ſuo pronto, e bel parlare ogni uomo per la via ra

" mercatanti andareno a Porti di Maroca,

nel Mare di Soria della Terra. Entrarono poi al ſtretto di

ehelterra, e cercarono tutti i mercati di Africa, d'Egitto,

di Baruti, e i! Soria tutta furono poi in Cipri, e indi entra

i nel Mare di Metalia, videro Erminia minore, in queſta

rminia andarono, perchè alcuni di loro erano di quel

paeſe. E perchè è una Città che ſi chiamava Erminias, alli

eenfini di Cecilia, preſſo al Regno Feminore, donde furono

le Amazoni anticamente. Buovo volendoſi rallegrare gli

dºmandò, e diſſe ; Quanto ſiamlungi da quel paeſe, che ſi

chiama la punta di Maſafal, donde voi mi levate ? l'un, di

li". , e diſſe: Egli è in mezzo del Mondo, Buovo diſ

º lodato ſia Dio, che io ſon fuora delle mani de'miei nemi

ei: Come giunſero in porto nella Città di Ermiala, Ruovo

vide tanta gente, e tanti padiglioni, che cºprivano tut

tº la riva del Mare, e domandando, che voleva dire quello,

gli fu detto:º" è una fiera di mercanzia, che dura un

iasſe, e ſi fa di due in due anni, a queſta fiera veniamo

nei per vendere, e batutare le noſtre mercanzie,

Come Buivafeº" biavar e risie di Rai

ria, e del Re entrè “: Città chiamata Erminia

- gap è la

N Ei parte di Erminia entrò la Nave to Mercatanti, là

quali «fendo ſmºntati a terra, talºra il padis".
-

-
A
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Cavarono di nave le loro mercanzie, e comandarono ad A

goſtino, cioè a Buovo, il quale per non eſſere conoſciuto ſi

facea chiamare Agoſtino, che ſteſſe a guardare la mercan

zia. Fece così quando li Mercanti lo laſſarono, gli diſſe

ro, che vendeſſe de'panni, e dell'altre mercanzie, che gli la

ſciavano. Buovo tra ſe ſi lamentava, e diceva; Io che ſono

figliuolo di Duca, e di Regina, ſon condotto a vendere mer

canzie: Dio voleſſe, che queſti Mercatanti m'aveſſero da

to commiato , che io anderei a ſtar con qualche Signo

re, e imparerei a fare fatti d'arme; ma io ſon condotto a

vedere panni, e s'alcuno me ne domanda, io gliene darò

acciocchè eſſi non mi laſciano più fare mercatanzia . In quel

la mattina il Re Erminione venne fuori della Città con

molta Cavalleria armata, e andando vedendo la fiera come

era grande , e bella, a così andando capitò in queſto pa

diglione , dove era Buovo , vedendo sì gran padiglione,

ſi fermò a vedere , perche era anche di mercatanzia ben

fornito . Le ſue genti facevano cerchio intorno al pa

diglione . Buovo incominciò a dire . che ſteſſero addie

tro, ed eſſi ſi facevan beffe di lui. Buovo s'inginocchiò

alli piedi del cavallo del Re con tanta gentilezza , e

riverenza , che 'l Re lo guardò . Buovo incominciò a

dire : Sacra Corona , io vi prego , che per voſtra ma -

gnanimità, e Real nobiltà, che voi facciate comandare a

queſta gente, che vogliano ſtar addietro, che non mi gua

ttino la mercanzia, perchè io avere i rumor da'miei Signo

ri Mercatanti. Il Re non l'intendeva, ma un interprete che

era con lui , ridendo diſſe quelle parole, che Buovo dicea.

Il Re all'ora per bocca dell'Interprete li domandò di onde

eſſo era , e s'era Criſtiane ; non lo dimando il Re Erminio

ne per altro, ſe non per l'atto gentile, che vide eſſer in lui,

Buovo riſpondendo al Re : difſe ; Sacra Corona , poichè

vi è di piacer, che vi dica della mia condizione, io ve la di

rò. Sappiate, che mio Padre fu priſtiniero, cioè trolinaro, la

mia Madre lavava li panni a prezzo, s'innamorò di un'

altro giovine, e quello ucciſe mio Padre, e mia Madre lo

tolſe per marito: ella poi mi volſe avvelenare, e io me ne

fuggì, e queſti Mercatanti, mi tolſero in se i ſtato

- CIO
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loro ſei meſi; ho ſervito quelli, ſi ch'io poſſo dire, ch'io ab

bia quaranta Signori; Volentieri ſtarei con qualche Gentil

nomo; Io ſo ben ſervir di coltello, e ſo conciare un caval

lo, perchè io conciava quello del Molino. Mentre che Buo

vo diceva queſte tal parole, il Re faceva riſi grandi con i

ſuoi Baroni, per il gentile, e bello aſpetto del fanciullo.

Domandoli come eſſo aveva nome. Buovo riſpoſe ; io ſon

chiamato Agoſtino, ſon Criſtiano battezzato. Il Re ver

ſo alcuni Baroni diſſe, per certo coſtui deve eſſer figliuolo

di qualche Gentil uomo , e non vuol eſſer conoſciuto,

e per avventura, mentte che dicevano queſte parole, la

maggior parte di quei Mercanti ritornarono al Padiglione:

Il Re diſſe: Q Agoſtino vuoi tu venir a ſtar con me, che

non ſtenterai a vender merci; Agoſtino riſpoſe; Per mia fe

de io venirei volentieri, ma non ſenza parola de' miei Sir

gnori Mercatanti, perchè in queſto tal meſtiero io non ſto

volentieri. Il Re all'ora diſſe ad un ſuo ſpenditore, che lo

compraſſe . E partiſſi di là , ed andò vedendo la fiera:

Lo ſpenditore non fu d'accordo co Mercatanti, e ritornò

al Re; e glielo diſſe, il Re che andava intorno la fiera,

che era grande, e ritornò a queſto padiglione, fece doman

dare li" , e fu d'accordo con loro , e comprò

Buovo per dieci contanti, più, che non ſi vendeva un ſchia

vo. Fece poi il Re montare in groppa, e ritornoſſi dentro

alla Cittade. Quando il Re Erminione giunſe dove volea

ſmontare, ſmontò Agoſtino preſtamente, e ſaltò in ſella,

e menò il cavallo del Re alla ſtalla, e fugli ordinato quel

che gli facea biſogno, e con gl'altri paggetti del Re, egli

cavalcava molto bene . Ogni volta che 'l Re mangiava,

mandava per Agoſtino, perchè pigliava gran piacere d'u

dirlo parlare, perchè parlava ſpeditamente. In queſto mo

do ſi viſſe cinque anni, e già ſapeva la lingua, come ſe

eſſo fuſſe nato in quel paeſe proprio, ed era fatto un ben

giovinetto, e ſecondo famiglio, perch'egli andava meglio

veſtito , che niun dagl'altri famigli.

come
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Come Buovo domandò al Re Erminione un cavallo, che fu
chiamato Rendello. Cap. IX. - i

L Re Erminione avea un cavallo, il quale era il più bel

cavallo del Mondo, ed avealo tenuto rinchiuſo, ed inca

tenato ſette anni, perchè non lo potea domare niuno, molte

volte l'avea voluto far domare, e mai trovò niun tanto ardi -

to, che ſi fidaſſe domarlo. Eſſendo Buovo in queſta Cor

te; il Re Erminione andò un giorno a vedere queſto ca

vallo, e Buovo andò a vedere, onde udì dire al Reta' paro

le. Certamente io farei gran doni a chi lo domaſſe, e caval

caſſe; Buovo all'ora diſſe, ſe fuſſe tnio lo domarei, e caval

carei, e ſellarei. Il Re inteſe, e diſſegli ; Agoſtino per la

mia fede, ſe tu lo domi, io ti farò gran bene, e del certo io ti

cavarò da conoiar cavalli alla ſtalla; Solo queſto averai a

governare. Buovo ſubito ſi ſpogliò il giubarello, preſe un

gran baſtone in mano, ed andò verſo il cavallo, e quando

gli fu appreſſo, il cavallo, ſi drizzò in piedi, Buovo li miſe

un grido addoſſo, che 'l cavallo ſi volſe lanciar addoſſo a

Buovo detto Agoſtino, perchè aveva la catena al collo lun

ga, Buovo gli dette una gran baſtonata, e gittoſſegli a crini

del zuffo, e diedeli un pugno nell'orecchie, che il cavallo

lo fu per caſſare. Buovo preſe la catena, e preſtiſſimamen

te ſpiccolla da la mangiatoia, e menollo in ſu la piazza, e

fecelo ſubito ferrare, e meſſegli la ſella, la briglia, e mon

tolli ſopra; Quando Buovo volle che 'l cavallo ſi moveſſe

il cavallo fece balzi, Buovo ch'avea una groſſa maſſa , il

toccò con quella per le groppe; e per li fianchi, il cavallo

cominciò a tremare, ed andava come Buovo voleva, in otto

giorni lo domò . E venne queſto cavallo tanto a vantag

giato , che nel ſuo tempo non ſi trovò sì franco ca

vallo, ma egli non ſi laſſava da perſona alcuna cavalcare, ſe

non da Buovo, il cavallo era tanto avvezzo con Buovo che

come lo ſentiva parlare l'ubbidiva. Per queſto molti igno

ranti diſſero, che Buovo era entrato nel corpo di quel ca

vallº . Buovo governava ſolamente quello. A correr con

quello vincea tutti gli cavalli, e per queſto poſero no
- S 2 in e



276 L I R R O

me Rondello dicendo, quando egli correva , pareva una

Rondinella , che volaſſe. -

Come Buovo, e Druſiana Figliuola del Re Erminione s'inna

morarono l'un dell'altro. Cap. X.

D Oichè Buovo ebbe domato Rondello, il Re Erminione

gli poſe maggior amore, e fecelo ſervitor di coltello

alla ſua tavola, Buovo ſervia meglio, che altro Signore, ne

famiglio, che vi fuſſe, e più gentilmente. Per queſto taglia

va dinanzi al Re Erminione, cominciollo a veſtir molto

gentilmenre; Era Buovo di tanta, e tale bellezza, ch'eſſen

do venuta la figliuola del Re un giorno dinanzi al ſuo Pa

dre in ſu la Sala, dove mangiava il Re, ſonando un'arpa

vidde Buovo dinanzi al ſuo Padre ſervite tanto gentile, e

pellegrino, che niun'altro s'afſomigliava a lui. Queſta figli

uola acceſa di ardente amore lo cominciò ad amare. Ave

va ella nome Druſiana, e ſonando la vedea, e lei guardando

la faccia di Buovo gli occhi s'incontrarono inſieme, am

bedue trafitti dell'amore, abbaſſarono gli occhi, e l'uno,

a l'altro mutò colore nel viſo, per modo, che l'uno conob

be l'altro eſſere di lui innamorato, Buovo però percoſſo da

vergogna, e dalla temenza ſempre tenne il ſuo amore più ce

lato, che Druſiana il ſuo. Tornata Druſiana alla ſua ca

mera: di queſto ardente amore vivea ſoſpirando la notte,

ed il giorno, penſando, ed imaginato, al legame che era

avviluppata, e come poteſſe fare coſa, che più piaceſſe a

Buovo . li terzo di ſubito ella mandò per Buovo; ma e

gli temendo non vi andò Druſiana per non lo diſpiacere

non s'adirò, ma pensò trà ſe di fare una feſta con certe

Donne, e così ella invitò dieci Donne delle maggiori della

Città, che una mattina andaſſero a deſinare con lei, e che

eſſe menaſſero due, o tre Damigelle per una. Poi fece ordi

nare ogni coſa, ſalvo che ſervitori, che tagliaſſero a loro

innanzi, venuta la ordinata mattina, ora del deſinare, il

Siniſcalco di Sala li diſſe , Madonna Druſiana, non ave

te Dongelli, che vi tagliano innanzi. Per queſto fece indu

giare tanto il deſinare, che 'l Re Erminione era poſto a

tavola per definare, poi ella ſi moſſe con trepº" lei

- QIlall



- Q U A R 'T O, 2

ſonando l'arpa le tre Damigelle ballando. Andando anco

ra in ſua compagnia tre donne antiche. Venne dinanzi al

Padre, dove di tal venuta fu grande allegrezza, poichè eb

bero un poco ballato, ella ridendo s'inginocchiò, e doman

dò al Padre dodici , che tagliaſſero dinanzi alle Donne

ch'avea invitate, il primo a cui il Re diſſe : O Agoſtino va

ſervi dinanzi a Druſiana di coltello . Agoſtino tutto ver.

gognoſo convenne ubidire, così andò alla ſtanza di Druſia

na, e dinanzi a lei fu ordinato ch'egli tagliaſſe. Mentre che

il mangiar ſi ordinava, le Damigelle ballavano, e Druſiana

preſe Buovo per la mano, e convennegli ballare. Poi ch'eb

bero date due volte per la ſala, Druſiana il tirò da un can

to, e diſſegli: Come hai tu nome? Buovo riſpoſe con gran

riverenza inginocchione , e diſſe . Signora io mi chiamo

Agoſtino. Ella diſſe a lui: Dimmi di donde ſei tu, e di che

gente ſei , di nazione, e come veniſti in queſto paeſe ?

Buovo riſpoſe: Madonna io ſon da una valle, che ſi diman

da Pizzania, e ſon figliuolo di un povero Molinaro, e mia

Madre lavava i panni a prezzo: Ella s'innamorò d'un gio

vine, perchè mio Padre era vecchio, ſeppe ella tavto fare,

che quel giovine ucciſe mio Padre. Poichè fu morto il mie

Padre, ella tolſe quel giovine per ſuo marito, e cercò ella

d'avvelenarmi. Io che 'l ſentì me ne fuggi al mare, ed una

nave di Mercanti paſſava, io feci cenno, e fui meſſo nella

nave, e ſtetti a ſervire quelli Mercanti ſei meſi. Giungen

do in queſta Terra ora fa cinque anni, o poco più mi ven

derono al Signor Re voſtro padre, e così io ſon in caſa vo

ſtra per ſchiavo. Mentre Buovo diceva queſte parole pian

geva, e Druſiana piangeva inſieme con lui, ed ella per con

fortalo diſſe. Se tu m'ubbidirai io ti liberarò, e ſarai fran

co. Buovo li diſſe; Madonna, io ſon ſempre apparecchiato

di far ogni coſa, che vi ſia di piacere, e l'onor voſtro, e del

mio Signor Re voſtro Padre, per inſin alla morte. Ella do

mandollo, e diſſe : Quanto tempo hai tu ? Egli riſpoſe,

Madonna io ho ſedici anni . Ella diſſe, ed io quattordi.

ci, ma ella era tanto bella, che niuna a lei pareggiava : Le

Donne diſſero a Druſiana. Madonna, andiamo a mangiare,

fu data l'acque alle mani alle Donne, e Buovo diede l'ac

S 3 qua
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qua alle mani Druſiana, ed al fine ella gli gittò un pu

gno d'acqua nel viſo. Buovo non diſſe nè fece altro, eccetto

che tutto vergognoſo s' inginocchiò . Druſiana diſſe, tu

ſei bene figliuolo d' un Priſtiniero, dapoi che una Dami

gella ti getta l'acqua nel viſo , a non gittarli tu quantº

acqua avevi nel bacile ad eſſa nel viſo. Le donne ſe ne ri

ſero, ed ella ſi poſe a tavola a mangiare .

Come Druſiana mandò Buovo ſotto la tavola, eome lo bacciò,

e come ella lo menò in camera, e lui fuggì da lei, e per

paura non tornò più da lei. Cap. XI.

Oſta Druſiana a mangiare, così tutte l'altre Donne, el

la ſempre aveva l'occhio addoſſo a Buovo, ed era nella

faccia tanto acceſa d'amore di quello, ch' ella non poteva

mangiare, e continuamente ella penſava, come meglio po

teſſe dare ripoſo all'ardente fiamma d'amore, ma quanto in

eſſa s'accendava, e penſava in che modo ella la poteſſe ba

ciate. Così penſando le venne per la mano un avviſo, che le

tovaglie della tavola arrivavano per inſino in terra d'o
gni lato; perch'era pur oneſtà delle Donne a non eſſer vedu

te di ſotto la tavola. Onde ella ſi laſciò cader il coltello, e

poi s'inchinò, e fece viſta non lo poter aggiungere, e diſſe;

O Agoſtino dammi quel coltello . Buovo ſi inchinò, e come

fu ſotto la tavola, ella diſſe vedi quì, e preſelo per li capel

li, e per lo mento, e baciollo, e preſe il coltello e drizzoſi.

Buovo uſcì di ſotto la tavola tutto cambiato di colore per

vergogna. Similmente Druſiana era tutta nel viſo cambia

ta, e d'amore acceſa. Onde ella ſoſpirò, e diſſe; perdonatemi

Donne, che io mi ſento tutta cambiare. Alcune donne diſ

ſero, voi dite il vero, che voi lo dimoſtrate ben al viſo, evo

levano andar con lei. Ella comandò ch'elle ſedeſſero, diſſe

a Buovo, o Agoſtino vieni tu meco, e chiamò una ſecreta

ria Damigella, e menolla feco, e menò anco Buovo, ed an

doſene nella ſua camera, e giunti in camera diſſe alla Da

migella, apparecchia quì una tavola che io voglio margia
re; la Damigella preſe una tavoletta, e Druſiana º" al

- - CO Q
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collo a Buono, e diſſe: O Agoſtino, ſappi, che amo più te,

che coſa di queſto Mondo, e ſe tu farai quello, ch'io ti di

manderò tu ſarai amato. Buovo riſpoſe, e diſſe, madonna,

non ſon da eſſer arnato da una tanto gentil Signora, come

ſiete voi: Non dimeno tutto quello in che io vi portò ſervi

re con l'onor voſtro,di voſtro Padre, che mi comprò, ſempre

ſono apparecchiato. Ella lo laſciò, e Buovo tremava di pau

ra di non eſſer veduto. La Damigella in tanto tornò in ca

mera, e Druſiana lo laſciò, Buovo uſcì fuori della camera .

tornoſſi alla Sala dove era il Re, ed andò a mangiare con

gli altri ſerventi del Re. Druſiana rimaſe addolorata, e

mandava per lui: ma eſſo non vi voleva andare. Stette Buo

vo più di un anno, che, mai andò da lei. Non dimeno ogni

giorno andava a cavallo a ſollazzo, paſſato a piedi delle

fineſtre di Druſiana, tanto ch'ella il vedea. L'amore ſempre

ſi accendeva più, Buovo il più delle volte cavalcava Ron

dello, quando, con la ſella, quando ſenza ſella. Li due aman

ti ſtavano così innamorati, cioè Buovo chiamato Agoſtino,

e Druſiana figliuola del Re Erminione.

Come il Re Erminione fece bandire un Torneameno da mari

tare Druſiana, e molti Signori vi vennero. Cap. XIII.

\

A" Druſiana compiuti anni quattordici, e Buove

aveva compiti anni diciſette, quando il Re Erminione

Padre di Druſiana pensò di volerla maritare. Ordinò a

dunque di voler fare un ricco torneamento , e per boc

ca de' ſuoi banditori mandò il bando, che chi vinceſſe il

torneamento aveſſe la ſua figliuola per moglie, che a que

ſto tal torneamento non veniſſe alcuno, che non foſſe Cri

ſtiano, onde a queſto torneamento vennero molti gentil Si

gnori d'Armenia magna, d'Armenia minore, vennero mol

ti Signori Greci, fra gli altri vi venne Macabruno Re di Po

lonia, la qual Città è poſta ſu 'l Mar maggiore, e ſignoreg

giava, queſta Città ſin'al fiume del Danubio, ed in Romania,

di là Coſtantinopoli verſo il Danubio. Venne queſto Re

Macabruno per mare, e venne per lo ſtretto di Eleſponto

con un gran navilio, e paſsò per l'Arcipelago, e "iº
- - S. 4 elo
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Pelopes, l'Iſola di Rhodi, e l'Iſola di Cipri, e giunſe al por

to d'Erminia con dieci navi cariche di Cavalieri. Il Re Er

minione gli fece grand'onore. Venuto il dì del torneamen

to fu fatto un gran palancato nella piazza dove ſi doveva

gioſtrare con le lancie, e Druſiana dovea ſtare ad un balco

ne del palazzo con molte Dame in compagnia. Vedendo

Buovo in quella mattina ſu la Sala del Palazzo il diſinar

ordinato temette di non aver a ſervire innanzi a Druſiana

per non s'incontrare in queſta egli tolſe Rondello, e poſtoli

la ſella, tolſe una falcetta da ſegare erba, ed andarono con

lui gli altri ſaccomani di fuori della Città per fare dell'er

ba a Rondello. Furono inſieme con Buovo più di ducento

ſaccomani .

Come tornando Buovo con l'erba, trovò la gioſtra cominciata,

e come fu coronato d'una ghirlanda. Cap. XIII.

F Atta l'erba, ogn'uno de gli ſaccomani caricò il ſuo ca

vallo, Buovo con gran piacere ſtava a vedere. Quando

ogni uno ebbe caricato la ſua ſomma. Buovo caricò la ſua.

Erano dove era Buovo tredici ſomme cariche: gl'altri era

no per il paeſe in diverſi luoghi: ma tutti ſi raguraronoin

torno a lui; perchè di tutti loro egli era il più ornato, per

chè ſerviva dinanzi al Re, e tolſe Buovo una brancata d'er

balonga, e di quella ſi fece una ghirlanda, e caricata la ſua

ſomma, che erano due faſci, montò a cavallo in ſu la ſomma

in ſella, e tornavano verſo la Città, e Buovo dicea una can

zone, e gli altri riſpondevano: Le lor grida erano sì grandi

ch'ogni uomo correva a vederli, paſſarono tutti cantande

per la Piazza, e molto più furono guardati eſſi che la gio

ſtra delli Cavalieri. Come Buovo giunſe in piazza l'animo

gli crebbe volontà di gioſtrare. Per tanto come le ſomme

furono ſcaricate a parecchi di quelli famigli. Buovo diſſe:

Certamente aſſai volentieri gioſtrarei s'io aveſſi arme, ma

vide molti famigli, che andavano paſſeggiando per la piaz

za ch'aveano elmi, e ſcudi; onde egli andò torre a un di lo

ro un'elmo, e uno ſcudo. Venne in piazza, e quivi trovò

un famiglio, che avea un ſcudo, e un'elmo, glielo doman

dò in preſenza: ma egli gli diſſe villania: Buovo l'abbrac

- ciò;
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ciò; e tolſeli l'elmo, e lo ſcudo, poi tornò alla ſtalla. Aſſai

famigli della ſtalla montarono con lui ſopra ronzini, e cor

revano per andar in piazza, più a ſollazzo, che con opinio

ne, che Agoſtino gioſtraſſe, Buovo non aveva lancia, ma an

dando per la via, vide ſopra un'uſcio una pertica groſſa ca

rica di accie, ch'erano poſte a ſciugare, e preſe quella perti

ca, e tutto l'accie buttò per terra; onde la femmina gli fece

rumor dietro, e con quella pertica entrò in campo, e dietro

lui venivano più di ſettanta ſaccomani. La gente per il ſuo

ſolazzo tutta gridava. Il primo colpo, che fece, abbattette

da cavallo il Conte di Monoſpier, il quale era grandiſſimo a

mico del Re Macabruno. Per queſto colpo, che Buovo fran

camente fece il Re Macabruno, come Buovo il volſe, venne

gli addoſſo a tutta briglia correndo. Buovo non lo ſchivò,

ma ſi diedero due gran colpi, il Re ſpezzò la ſua lancia ſu lo

ſcudo a Buovo, ma Buoo diede al Re in modo, che l'ab

battè dall'arcione. Romuel tempo era uſanza in quel Rea

me, che in ogni torneamento, per feſta di matrimoni, quel

che era abbattuto perdeva l'armi però all'ora Buovo gri

dò e diſſe, diſarmate queſti due abbattuti. Il Conte di Mono

ſpier fu diſarmato, ma Macabruno non ſi volſe diſarmare, e

così rimontò a cavallo, e tornò all'albergo. Con l'arme del

Conte di Moneſpier fu armato Buovo, e la ghirlanda dell'

erba che ſi avea fatta alla compagna, gli fu poſta in ſu l'elmo.

Cominciò a gioſtrare, e finalmente abbattè ſeſſanta. Ca

valieri, tutti faceva diſarmare. Le arme dava a quelli ſacco

mani a chi un pezzo, e a chi un altro. A lui faceva compa

gnia più di ducento famigli di ſtalla, che gli andavano die

tro. Druſiana d'allegrezza ſi ſtruggea, vedendo le prodezze

di Agoſtino. In queſto mezzo il Re Macabruno tornò arma

to, e meglio a cavallo, di nuovo l'abbattè un'altra volta, ea

forza fu diſarmato, e perdette l'armi. Per queſto fi ritornò

all'albergo molto ardirato, e riarmoſſi. Poi comandò a tutti

i ſuoi Baroni, e ſervitori, che ſi arraafſero, e diſſe: Se quel

ribaldo mi abbatteſſe più, tagliatelo a pezzi con le ſpade

ſotto pena della mia diſgrazia a chi non mi ubbidirà : ivi s'

abbatterono due famigli del Re Erminione, e andarono in

continente a dire queſte coſe a Druſiana. Ella andò ai
2
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al Re, che quando il Re Macabruno giungeſſe in piaz

za per gioſtrare ſubito ſi ſonaſſe a torneamento finito. Co

sì li ſonatori fecero, Buovo tornò alla ſtalla con tutti gl'

altri famigli, e con grand'allegrezza ſi diſarmarono, diede

ro poi l'erba a cavalli. Druſiana mandò per Buovo, ma egliº

ºnon vi volſe andare, ella impazzita d'amore , come cieca

andò da lui in perſona inſin alla ſtalla .

Come finita la gioſtra, Druſiana vinta dall'amore, andò in

perſona per veder Buovo inſino alla ſtalla e con certe

Damigelle accompagnata. Cap. XIV.

V" per Agoſtino la gioſtra dal torneamenro, e torna

to in ſtalla, la bella Druſiana mandò per lui, e non

volſe andare. Ella vinta più dall' amore, che dalla pau

ra, o dalla vergona, ſi moſſe,ed andò con una donna, e con

un Damigello inſino alla ſtalla, beehè alcuna volta ella

con più compagnia per veder i cavalli vi faſſe venuta , que

ſta volta non parve oneſtà di Donzella. Ma chi è colui , che

da queſto fiero; e cieco amore difendere, guardare ſi poſſa ?

Giunta Druſiana alla ſtalla; e trovato il ſuo Campione Buo

vogli cominciò a dire : O Agoſtino, certamente ti dei be

ne gloriare, quanto che per i miei meſſaggi venire da me

non ti degni. Hai voluto, che io venghi da te; Son conten

ta, ma ti biſogna venire a ſervirmi di coltello; ſappi che in

Armenia non è Barone grande, che s'io mandaſſi per lui, che

preſto a me non veniſſe. Buovo le riſpoſe, e diſſe Madonna

tornate alla voſtra camera, che non vi ſarebbe onore, che

un figliuolo d'un Priſtiniero vi tagliaſſe dinanzi. Togli un

più gentil ſervo di me, che io ſono un villano, ed anche ſon

ſervo di voſtro Padre comperato per danari. Ella lo preſe a

mano, ed andò in su, ed in più paſſeggiando per la ſtalla, e

parlando, ogni parola Agoſtino s' inchinava , e Druſiana

ſoſpirava. Aveva Buovo la ghirlanda dell'erba in capo, e

Druſiana gliela domandò. Agoſtino li riſpoſe, e diſſe, queſta

ghirlanda non fa per voi, perchè ella è da ſaccomano. Alla

fine ſe la cavò dal capo, e poſela ſopra una bacchetta, e diſſe,

Se vai la volete toglietela : Druſiana volea, che egli di ſua
man0
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mano gliela poneſſe in capo, e di queſto ella lo pregava, egli

per timore, e per vergogna, ch aveva, non gliela volle por

re in teſta, nè in mano a Druſiana, ed ella ancora laſſava

per vergogna di gittarli il braccio al collo, ed di bacciarlo;

Finalmente ella preſe quella ghirlanda, e ſe la poſe in capo,

ſoſpirando tornò alla ſua camera, e giorno, e notte non a

vea altro in cuore. Il Re Macabruno, e gli altri Baroni fu

rono dinanzi al Re Erminione, e comincioſſi a parlare, e per

la maggior parte ſi dicea, che Druſiana ſi doveſſe dar in mo

glie a Macabruno di Polonia. In queſto ragionamento da sì,

al no, ſi ſtette certi dì, ed in queſto nacquero altre facende.

Come Lucaferro da Buldrasandº alcampo, e tornò al Re Er

minione per pigliar Druſiana per moglie, e come il Re

Erminione fu preſo in battaglia . Cap. XV.

Lº fama della gran bellezza di Druſiana eſſendo per l'u

niverſo Mondo ſparſa, venne ancora all'orrecchie del

Re di Buldras . Qual Re aveva un figliuolo, che avea nome

Lucaferro, uomo di ſua perſona molto franco, ed anche era

tenuto da più che non era. Coſtui era molto grande, ed aſſai

oltra la ragionevol ſtatura, queſto Lucaferro aveva molte

volte udito lodare Druſiana per la più bella, e per la più

gentil Damigella del Mondo al ſuo tempo. Lucaferro per

queſto ſe n'era innamorato, ed ora udendo dire, che ſi volea

maritare, domandò licenza a ſuo Padre d'andar in Erminia

Il Padre gli armò gran quantità di Cavalieri Saracini ; e ven.

ne in Bolfinara, e quivi andò cercando delli migliori, e più

franchi Saracini del Mondo, e tanti valenti Turchi, quanti

trovare voi potè. Tornò poi a Buldras, e paſsò in Schiavo

nia; e nel Mar Adriatico vi fece entrar il figliuolo con cin

quanta mila Saracini, e verſo Levante navigarono molte

giornate, tanto, che gionſero nel Mare di Serelia , tra l'Iſola

di Cipri, ed Erminia minore, entrò in porto da Lamenia. Il

terzo giorno poi che il torneamento fu finito Druſiana era

per darſi al Re Macabruno, poichè il Re non lo voleva dare

a Buovo, perchè dice eſſere figliuolo di Priſtiniero , ed

era ſervo comprato dal Re, Giunto Lucaferro con gran
rulºmor
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rumore poſe campo; Ed il Re Erminione s'armò con molta

gente, e con lui s'armò il Re Macabruno, e provedettero al

la guardia della Città, Lucaferro mandò Ambaſciatori den

tro alla Città a domandare Druſiana per moglie, fugli riſpo

ſto , che il Re non la volea dare a Saracini, li Ambaſciatori lo

disfidarono per parte di Lucaferro, e minacciarono di dar

li morte, e di disfare la Città a fuoco, e fiamma; ea Druſia

na minacciarono di farla vivere per le Terre del Saracini con

vituperoſo mondo. Il Re Erminione ripoſe, e diſſe, noi non

abbiamo paura di Saracini, e domattina loro lo moſtrare

mo. Tornata l' ambaſcieria con tal riſpoſta, egli ſe ne riſe.

La maptina ſeguente il Re Erminione s'armò, e montò a ca

vallo, e con lui s'armò il Re Macabruno con la gente ch'a

vea, e uſcirono della Città con venti mila Criſtiani, e gion

ti di fuora quelli del campo corſero all'arme, e armoſſi Lu

caferro con ſette Re di Corona, ch'avea menato con ſeco,

Quando le ſchiere ſi approſſimorno, Lucaferro entrò innan

zi alla ſua gente con una groſſa lancie in mano, e come che

il Re Macabrnno di Polonia il vide, diſſe al Re Erminione.

Quello è Lucaferro de Buldras. Il Re Erminione ſubito ſi

moſſe, e Lucaferro arreſtò la ſua lancia, e dieronſi gran

colpi. Il Re Erminione ruppe la ſua lancia, ma Lucaferro

l'abbattè da cavallo, e preſo fu menato al padiglione. Il Re

Macabruno andò contra Lucaferro, e anch'egli fu abbattu

to per terra; e fu menato al padiglione. Le genti di Luca

ferro aſſalirono quelli d'Erminione, e all'ora ſi cominciò

gran battaglia. Ed alla fine quelli di Erminia cominciaro

no a volgere le ſpalle, e per la fierezza di Lucaferro fuggi

vano tutti verſo la Città.
-

Come Ugolino fratello del Re Erminione fu preſo, e come Dru

ſiana armò.Agoſtino, e fecelo Cavaliero, e andò alla bat

taglia. Cap. XVI.

r- E" preſo il Re Erminione, e 'I Re Macabruno, la

gente cominciarono a fuggire, e nella Città ſi comin

ciò gran pianto, e paura. Un fratello del Re Erminione

ch'avea nome Duca Ugolino uſcì della Città, per rinfrancar

la lorgente, e come entrò nella battaglia s'abboccò con Lu

cafer- ,
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caferro, e fu gittato per terra, e preſo fu menato al padi

glione. La gente fu rimeſſa dentro la Città per forza d'arme,

molti però ne furono feriti, La Città era in gran tribulazio

ne, e gran rumore, e paura, e pianti: ma ſopra tutti Druſiana

amaramente piangeva, temendo forte che la Città non ſi

perdeſſe, eſſendo Buovo a piedi del Palazzo, udì dire, che

Druſiana piangeva tanto aſpramente, e per l'amor ch'egli

le portava, ſi fece partecipe al dolore, e non temendo d'alcu

na coſa, andò ſu 'l Palazzo, dov'ella piangea, gionto che fu

in una camera di lei, la trovò a piangere. Come ella il vide

ſe gli gittò ſubito al collo : e abbracciollo dicendo: Oimè

Agoſtino, e come faremo noi, che l' è perduto il Signor Re

mio Padre, tuo Signore, e con lui è perduto il Duca Ugo

lino mio Zio, Agoſtino riſpoſe a lei, e diſſe, Madonna, non

abbiate paura, ch'io mi ſento di tanta virtù, e poſſanza, che

ſe voi m'armate di buone arme, con darmi cavalli; io anderò

alla battaglia, onde l'animo mi dice d'acquiſtare voſtro Pa

dre, e anco li altri, che ſono preſi ; L'arme, che io acquiſtai

ſu 'l torneamento non ſono fufficienti a tal pericolo, quanto

queſta battaglia. Druſiana il menò alla ſua camera, e re

colli una buona armatura; Buovo s'armò, e come fu arma

to ſaltava, e faceva prova dell'armi, e tutte ſi romperono, o

col pomo della ſpada ſi diede ſu 'l braccialetto, e ruppelo,

diſſe poi Buovo a Druſiana: Madonna, queſte non ſono buo

ne arme per me, Druſiana riſpoſe, e diſſe, io non ho arme,

che ſiano migliori, ma di peggiori ne ho ben aſsai : Dicendo

queſte parole le venne nella mente, e diſſe, io ho ben un'ar

matura, che fu dell'Avolo mio, che egli recò da Roma, ſe

condo ch'io udito dire a mio Padre, ma eſſe ſono ruginoſe,

e antiche; Buovo le fece recare, e fece gran prove, e trovol

le forti, e ſufficienti, onde diſſe, Madonna, queſte ſono buo

ne per me, e ſi cominciò ad armare, e Druſiana l'ajutava.

Quando fu armato, Druſiana lo fece Cavaliero, e donogli

una ſpada, che anticamente era ſtata di M. Lancellotto del

Lago, la qual ſpada certi Cavalieri fuggiti d' Inghilterra

ortata l'aveano in queſto paeſe : Come Druſiana l'ebbe

fatte Cavaliero, ſe gli gittò al collo, lo baciò, e lagrimando

diſſe: Q Meſser Agoſtino v'articomando mio Padre, e pri
-

ma ,
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ma che voi mandate, voglio mi fate una grazia; Agoſtino

riſpoſe, e diſſe Madonna, inſino alla morte ſon diſpoſto di

ſervire la voſtra perſona, ella gli dimandò, che ivi la doveſ.

ſe ſpoſare, ed all'ora ſi tirarono da parte, ed ambedue ſi giu

rarono fede l'uno l'altro; Eſſo la ſposò con un'anello d'oro

che ella gli diede. Druſiana diſſe a Buovo: Ora mi conviene

aver penſiero di voi, ch' io non aveva prima, ed a voi vi

conviene ancora aver più penſiero di me . Buovo diſſe ,

Madonna, già che ſete la mia ſpoſa, io mi voglio a voi pale

ſare. Sappiate, ch'io ſon Buovo, e non ho io nome Agoſtino,

ma io ho nome Buono d'Antona, e fui figliuolo del Duca

Guidone d'Antona, ſono del ſangue di Coſtantino Impera

tore. Udito Druſiana queſto ella fu la più contenta Dama

del Mondo, Cavoſi incontinente di borſa un'altro anello

fatto propiamente come quello, con che l'aveva ſpoſato, e

meſſelo in dito a Buovo, e diſſe. Queſto ſia lo ſpoſamento di

perfetto amore, vi tenerete l'uno anello, ed io tenirò l'al

tro, mentre che in queſto Mondo noi viveremo. Fatto que

ſto. Buovo ſi miſe l'elmo in teſta ; ed andò alla ſtalla, mon

tò in ſu Rondello, e Druſiana li diede lo ſcudo, e la lancia, e

diſſegli ; Va che Dio ti dia buona ventura, Buovo venne alla

porta, e trovò tutti li Cavalieri, che erano fuggiti dalla bat

taglia. All'ora tolſe mila Cavalieri, ſcielti, ed uſcì della Cit

rà, e venne verſo il campo degl'inimici con uno ſtendardo

ſpiegato in mano: li Saracini ſi facevano una gran meravi

glia chi potea eſſer queſto Cavaliero, ch'aveva tanto ardire

di ritornar al campo; eſſendo vinta tutta l'altra gente, e meſ.

ſa in fuga, ed i loro Signori impregionati, e per queſto l'o

ſte tutta ſi levò a rumore.

Come Buovo ucciſe Lucaferro de Buldras, e come il Re

Erminione uſcì di prigione . Cap. XXII.

B" fatto così Capitano la prima volta di mila Cava

lieri uſcì della Città, ed il campo tutto pieno di maravi

glia, l'uno all'altro dicea, chi potrà eſſer colui, che abbia

tanto ardire, che venghi alla battaglia contra di noi ? Luca

ferro andò al Re Erminione, e domandolo chi può eſſer

queſto armato, che viene alla battaglia, e porta un ſtendar

do col campo azzuro, ed un Lione con una liſta d'oro a tra

- ver
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verſo: Il Re Erminione riſpoſe, e diſſe: io non ſo chi ſia, ma

ho udito dire, che cotal inſegna porta un Barone di Ponen

te ch'a nome Guidone Duca d'Antona, il Re Macabruno

diſſe: Egli ſarà Agoſtino, che Druſiana l'averà fatto arma

re, e averallo fatto Cavaliero; Lucaferro diſſe, adunque io

non voglio Druſiana per moglie, s'ella ſi è ſottopoſta a

più vile di lei dimandando chi era queſto Agoſtino. Il Re

Erminione gli diſſe, come l' avea comprato, e come a

vea vinto la gioſtra del torneamento , e com' era mol

to franco della perſona . Lucaferro per queſte parole s'

armò d'arme incantate, e montò a cavallo, venne in cam

po con la lancia in mano. Quando Buovo, lo vide ſi partì

dalla ſua brigata, e andogli contra, Lucaferro ſi partì dal

la ſua gente, e venne incontro Buovo, e l'un ſalutò l'altro.

Lucaferro diſſe, o Cavaliero, per lo tuo Dio ti addimando , a

che tu non celi il tuo vero nome. Buovo li riſpoſe: e diſſe,

com'era capitato lì per la colpa di ſua Madre, e s'avea fatto

chiamare Agoſtino, ma il ſuo detto nome esa Buovo d'

Antona, ed era figliuolo del Duca Guidone d' Antona, di- .

ſcendente del ſangue di Coſtantino Imperatore, e diſſegli ;

come per man di Druſiana era fatto Cavaliero, e come l'a

vea di ſua mano armato, e per lei ſon venuto a combatter

con teco. Lucaferro diſſe, per amor del tuo Padre, e del

tuo Avolo, e per lo tuo lignaggio ti voglio perdonnar la vi

tà. Va, e torna alla tua Città. Buovo diſſe, io non

ſon venuto per tornar ſenza battaglia, io promiſi a Dru -

ſiana di portagli la tua teſta, e di menargli il Re Erminio

ne ſuo Padre, però guardati toſto da me, ch'io non ti sfido

ſe non della morte. Lucaferro molto adirato preſe del cam

po, e dieronſ due gran colpi delle lor lancie: poi miſero

mano alle ſpade, e tornaronſi a ferire, e cominciarono gran

battaglia, e pericoloſa; Druſiana dal ſuo Palazzo vedea la

battaglia , e ſtava inginocchione , e pregava Dio per

il ſuo caro Buovo. Quanti colpi ricevea Buovo in ſu l'arme

tanti Druſiana ricevea del ſuo cuore, or ſtando alle mani

li due combattenti ; Buovo avea già di molti colpi ,

e ferite, e non potea magagnar l' arme di Lucaferro, e

per queſto adirato preſe a due mani Chiarenza , e

git
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gittò lo ſcudo dopo le ſpalle, e diegli un gran colpo; on

de l'aer ſi riempì di favillle, ma non li fece altro male. Lu

caferro lo ſchivò, e furiatamente lo percoſſe, e ferì lui in

tal modo, che'l fece ſpiegar inſino alle redini del cavallo, e

tutto l'intronò. Druſiana per queſto caddè in terra, come

fe ella aveſſe ricevuto quel colpo nella ſua perſona, perchè

ſe Buovo lo ſovenne ſopra l'arme, Druſiana lo ſoſtenne nel

core . Tornato Buovo in ſe , ed acceſo d'ira cominciò

gran battaglia , e mentre , che combatteva , Druſiana

tornò alla fineſtra, e per ventura Buovo in ſu quel punto

alzò gli occhi verſo quella parte del Palazzo, e vide Dru

ſiana , ed immaginando tra ſe ſteſſo , che ella lo vedeſ

ſe , gittò via lo ſcudo , a preſe Chiarenza a due mani,

ed aſpramente lo percoſſe. Lucaferro ſimilmente gittò via

lo ſcudo, e preſe la ſpada a due mani, e laſſate le redini

della briglia, menò un gran colpo, Buovo avea tocco Ron

dello con gli ſproni, e li cavalli s urtarono, e quello di

Lucaferro ſiniſtrò per modo, che'l colpo non gionſe a Buo

vo, ma gli die da parte manca , e la forza fu sì gran

de che Lucaferro fece in queſto colpo, che per forza ſi pie

gò innanzi inſin ſu i crini del cavallo, la punta della ſpa

da toccò per terra, per queſto piegare dell'elmo ch'aveaſer

rato ſi ruppe la cingia, ch'era affibiata di dietro, Buovo ve

dendo ſgonfiare l'usbergo, gli menò un colpo, e le volli la

teſta dal buſto. Così morì, Lucaferro de Buldras,e per queſto

ſi levò gran rumore. I rimille Cavalieri, che Buovo avea ri

menati di fuora, corſero alla battaglia, e dalla Città uſciro

no molti Cavalieri, ed aſſaliron il campo, e miſelo in fuga, i

padiglioni, e le bandiere abbandonando, Buovo corſe con

molti armati al padigliene, e ſcoſſe il Re Erminione, e il Re

Macabruno , e Ugolino fratello del Re Erminione . Fegli

riarmare, mentre che s'armarono il Re Erminione gli diſ

ſe e Agoſtino mio, grande guiderdone hai acquiſtato. Buo

vo diſſe, Signor mio: non ho nome Agoſtino, anzi ho nome

Buovo d'Antona, e fui figliuolo del Duca Guidone d'Anto

na donò poi al Re Erminione tutto il teſoro di Lucaferre.

E diſſe queſto teſoro vi dono, perchè voi mi facciate franco

e libero, quando ſaremo dentro in Città. Ciò detto montò

- - a Ca
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a cavallo; ed entrò nella gran battaglia. All'ora l'oſte fu

ſeguitato inſino alle navi. Molta gente però fu morta, e pre

ſa; e molte navi fuggirono, e molte ne furono arſe. Buovo

laſsò la vinta battaglia, e tornò nella Città; Druſiana andò

con lui inſin alla ſtalla dove avea legato il ſuo Rondello, e

menollo nella ſua camera, e cavolli l'elmo ella in perſona

ſola con lui, e gittoſſegli al collo, e baciollo, poi lo diſarmò

per faſciarli alcuna piccola piaga, e certe percoſſe in queſtº

tornò Ugolino da Druſiana; ed entrato nella camera trovò

Druſiana, che tenea il braccio al collo a Buovo. Ugolino per

queſto le volſe dare, e le diſſe di molte villanie. Per queſto

i3uovo non potè ſoffrire, e abbracciò Ugolino : egittollo in

terra, e diedegli di molti calzi, e pugni, di modo, che a pena

potè tornar al ſuo Palazzo per eſſer sì rotto. Il Re Erminio

ne in queſto mezzo tornò con la Vittoria, e andò inconti

nente a veder il Conte Ugolino ſuo fratello, credendo che

aveſſe male per battaglia atta al campo, e per preſura, e per

vergogna non gli diſſe quel, che gli era intravenuto, nè

quello ch aveva. Il Re Erminione gli domadò a chi pareva

lui, che doveſſe dar Druſiana per moglie, o al Re Macabru

mo, e a Buovo. Il Duca Ugolino riſpoſe, e diſſe: Datela al

Re Macabruno, e io darò a Buovo una mia figliuola. Il Re

riſpoſe io voglio dar Druſiana per moglie a Buovo, e ritor

moſſi il Re Erminione al ſuo Palazzo. Buovo incontinente

gli andò dinanzi, e fece cavar parte del teſoro, che Buovo

aveva dato al Re Erminione nel padiglione quando che lo

riſcoſſe, ch avea ricomprato ſe medeſimo, fattoſi franco

del teſoro di Lucaferro di Buldras acquiſtatolo con la ſpa

da in mano, lo fece franco, e libero.

Come il Duca Ugolino fratello del Re Erminione, e'l Re Maca

bruno, mandò Buovo in Buldras per farlo morire . -

Cap. XVIII.

Artito il Re Erminione dal Duca Ugolino ſuo fratello ; e

tornato al ſuo Reale Palazzo, il Duca Ugolino mandò

per il Re Macabruno, e come inimico di Buovo li diſſe tut

to quello, che il Re Erminione ſuo ſratello gli aveva detto,

e inſieme giurarono la morte di Bnovo, l'un per amor
- di
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di Druſiana, e l'altro per vendicarſi delle buſſe, che gli ave,

va date, ogni uno di loro ſi diſpoſe giunger modo cagione, e

tempo. Ora paſſati alquanti giorni, il Re Erminione or

dinava di far Signore d'una parte di Erminia. Buono d'An

tona, e dargli Druſiana per moglie. Eſſendo un dì fatta e

gran Corte con molto piacere. Il Re Erminione in quel dì

dimoſtrò amore a Buovo. La notte ſeguente il Duca Ugoli:

no, e il Re Macabruno ſi conſigliarono nel Palazzo del Du

ca Ugolino inſieme di queſto modo. Il Duca Ugolino par

lò in prima, e diſſe. Voi ſapete Re Macabruno, ch'io co

me vedete, ſomiglio molto al Re Erminione mio fratello. Io

mi veſtirò di robba reale, con la corona in capo, e paſſata

mezza notte io ſederò nella ſedia Reale, e voi con altri noſtri

amici ſarete meco , e manderemo per Buovo, e farolli

i" di andare dove, che io gli comandarò. Fate voi una

ettera, che vada al Re Buldras, de Buldras,e mandateli a di

re, come il portator della lettera è Buovo, il quale ucciſe

Lucaferro ſuo figliuolo, e che il faccia impiccare. Come or

dinarono, così fu fatto, eſſendo la mezza notte, Ugolino ſe

dendo come Re nella ſedia, mandò per Buovo, il quale ven

ne, ed inginocchioſſegli dinanzi, credendo, che fuſſe il Re

Erminione, ed eragli poco lume. E ſi moſtrava un poco di

fuoco per modo, che Buovo credea del certo, che lui foſſe il

Re Erminione, e così il fece giurar di fornir un ſuo biſogno,

allora Buono giurò inſin'alla morte di far il ſuo comanda

mento . Allora gli comandò , che andaſſe a Buldras a

porta queſta lettera, e detteli la lettera. Buono non pensò,

che ella diceſſe quel ch'ella dicea, però la preſe preſto, e an

dò ad armarſi, ma il Duca Ugolino gli diſſe; non ti biſogna

armi, nè cavallo, perchè ti ſarebbe più di tedio, e mandoli

che andaſſe al mare ſenz'arme, portò ſolamente la ſua ſpada

chiamata Chiarenza, ed entrò con un ronzino in una galeot

ta, e così navigando paſsò l'Iſola di Rodi, e navigando per
l'Arcipelago, diſceſe in terra a Polonia, e cavalcò poi ºmol

te giornate, e gionto a Buldras non vi trovò il Re . Fu

gli detto, che il Re era in Schiavonia in una Città, ch'avea

nome Sinella. Buovo preſe il ſuo camino verſo Sinella, e per

queſtº camino di Buldrasa Sinella patì gran fame, eſſendo

ap
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appreſſo Sinella una giornata, trovò in una campagna una

fonte in un prato dentro un boſco, ed eravi un viandante a

queſto fonte con una ſchiavina indoſſo,il quale mangiava.

“Coſtui invitò Buovo a mangiare, eſſo che avea patito di

ſaggio di fame, ſi poſe a mangiare con lui della carne, e man

giando così inſieme, quel briccone ſi ſcinſe un fiaſco di vino,

e diede a bevere a Buovo, e come ebbe bevuto, ſi poſe a dor

mire in ſu l'erba, perchè quel beveraggio era aloppiato: Il

ribaldo li rubò, e gli tolſe li danari, e le veſtimenta, e la ſpa

da, e il cavallo, e cercando nella ſua ſcarſella, trovò la let

tera, ch'andava al Re, e veduta la ſopraſcritta, non lo volſe

uccidere miſegli la lettera in ſeno, andoſſene via con l'altre

coſe, che gli avea rubate, Buovo dormì inſino all'altro gior

no ſeguente, che mai ſi deſtò , Come ebbe patito il beverag

gio ſi riſentì, e vedendoſi così ingannato molto ſi condolea,

e cercando trovò la lettera. All'ora ringraziò Dio, e così

pervenne a Sinella, e andò al Palazzo, e preſentò la lettera al

Re, il Re leſſe la lettera , e vedendo ch'ella dicea, che que

ſto era Buevo ch'avea morto Lucaferro ſuo figliuolo. Il Re

molto ſi maravigliò, perchè era sì male in punto, domandò

a Buovo ſe egli era Cavaliero, egli diſſe di sì, e che era ſtato

rubato per la via, e d'uno beveraggio ingannato, all'ora il

Re ad alta voce gridando diſſe ai Baroni ch'avea intorno:

pigliate queſto traditore ch'ha morto mio figliuolo Luca

ferro; li Baroni traſſero le ſpade, e per forza fu preſo,

perchè egli non avea arme, fu poi menato, legato le mani

di dietro: e 'l Re comandò che ſubito lo doveſſero menar

fuori della Città, dove erano le forche, e l'impiccaſſero per
la" per vendetta del ſuo figliuolo. Buovo era menato al

le forche per impiccarlo, il qual s'andava della ſua fortuna

lamentando, raccomandandoſi a Dio, e del Re Erminio

ne molto ſi lamentava, che così l'avea ingannato, creden

do ſempre, che 'l Re Erminione l'aveſſe ingannato per farlo

morire, ed era ſtato il Duca Ugolino. -

Come Margherita figliuola del Re Buldras ſcampò Buovo

º dalle forche. Cap. XIX. - -

TSſendo menato Buovo alle forche per comandamente

- del Re Buldras, venne a paſſare di fuora della Città

- - T 2 - a lato
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a lato un giardino del Re, nel qual vi era ſolazzo uua fi

gliuola del Re, ch'avea nome Margarita, che ſedendo il ru

more andò di fuora del giardino con certe donne a vedere,

e domandando ad alcuni di coloro, che'l menavano diſſe,

chi è queſta che menate alla giuſtizia ? Fulle riſpoſto, Ma

donna egli è Buovo d'Antona, il qual nella Città d'Erminia

con la ſpada in mano ucciſe Lucaferro voſtro carnal fratel

lo, Margarita diſſe: Queſto è adunque quello, che ſi dice

eſſer tanto franco Cavaliero, overo guerriero è per la mia fe

de non voglio, che'l faccia tanto onorevol morte, e corſe tan:

zo innanzi, che eſſa lo vide , fecegli ſcioglier gli occhi,

che lui avea faſciati con una benda, e quando lo vide tanto

bello Cavaliero, e così giovine, ella gli domandò, e diſſe,

ſei tu Cavaliero ? Buovo riſpoſe, e diſſele. Madonna io ſon

Cavaliero, e ſon figliuolo di un Duca, e di una Regina, e a

torto io ſono a queſta morte giudicato, perchè Lucaferro

combattette meco a corpo a corpo. Margarita diſſe: Rila

ſciateli gli occhi, io non voglio che 'l muora di così degna

rnorte, ch'io il voglio far morire come traditore, e coman

dò che indugiaſſe tanto, che andaſſe al Re Buldras ſuo pa

dre. Montò a cavallo con certe Damigelle, e con certi Ca

valieri, e venne al Re, e a ſuoi piedi inginocchiata gli do

mandò una grazia, il Re ſuo Padre gliela concedette. Ella

diſſe, voi mi darete Buovo, il qual mandato alle forche, che è

vivo, e ſano: imperocchè per vendetta di Lucaferro mio fra

tello io voglio a gran ſtento far morire, e voglio tenerlo in

fondo della noſtra Torre chiamata Mendofaglia. Il Re ſuo

Padre non avendo figliuoli maſchi, nè altra figliuola le fe

ce la grazia, e acciocchè ella foſſe creduta, ſi cavò un prezio

ſo anello del ſuo dito, e glielo diede , Ella tornò inſino

alle forche,e fecelo rimenare inſino al Palazzo, e fecelo metter

nel fondo della Torre Mendofaglia, e minacciollo di farlo

morire in pene. Alla guardia della porta di queſta Torre el

la miſſe dieci Saracini. La notte ſeguente andò nella Torre

er una cateratta ch'andava ſotto terra, e quando ella apria

a detta cateratta Buovo ebbe paura , credendo che foſſe

qualche ſerpente, che lo veniſſe a divorare, che foſſe ſtato

deputato in queſta Torre per eſſere dai ſerpentiº",
- OnCle



Q U A R T O. 293
a

;

onde avendo egli trovata in quella Torre una ſpada tutta ru

ginoſa , ch'era ſtata d' un Criſtiano ch'era morto ivi di fa

me, ſtava con quella in mano apparecchiato per ucciderlo,

ma quando egli ſentì aprire, e vide la lume del torcio, aſco

ſe la ſpada gionta Margarita là dentro lo ſalutò, e li doman

dò com'avea nome, e in che modo egli era arrivato in quel

le parti; Buovo riſpondendo le diſſe ogni coſa, che gli era

avvenuto dal dì che nacque per fin all'ora. Ella n'ebbe tan

to dolore, che forte piangea della ſua ſventura; E udita

ogni coſa, alla gli diſſe: Cavalier, io ti giuro per la mia fe

de, che ſe tu farai il mio voler, io ti cavarò di queſta prigio

ne, e co'l mio Padre farò tanto, che ti perdonerà la vita, e

faratti di tutta la noſtra gente Capitano. Quel ch'io voglio

da te ſi è, che tu ſii mio marito. Riſpoſegli, Madonna, s'io

vi prometteſſi una coſa per ſacramento, e non ve l'attendeſſi

ſarei un Cavaliero falſo. Già v'ho detto l'amor c'ho giu

rato a Druſiana, il qual per neſſun modo non farei. Voglio

innanzi la morte, che falſar il mio ſacramento. Margarita

diſſe: ben'è l'amor di buon cuore, ma io vi prego, che voi

non vogliate morire, prima che laſciare il ſuo amore; aſſai

lo potè luſingare, e farli paura, che egli aveſſe mai volu

to acconſentir a niuna ſua domanda. Finalmente gli diede

termine un meſe a penſar ſopra quello, e partiſſi, e ogni

giorno mettea un catellin per una buca ſottto all'uſcio, e le

gavali al collo le vivande, che le mandava a Buovo da man

giare, e da bere; e ſtette un meſe, che mai gli parlò, quando

fu paſſato il meſe, ella andò a parlargli, ma non lo potè al

la ſua volontà convertire, ed egli ſempre le domandava in

nanzi la morte. Poi tanto perſeverò a ſtar coſtante, che a

lei rincreſcea, ma per il grande amore, che gli portava, gli

mandava pur da mangiare, ſperando di condurlo, qualche

volta alla volontà ſua Buovo in queſto modo ſtette in pri

gione anni tre, e meſi quattro, -

come il Re Erminione non potendo trovar Buovo, maritº

- Druſiana al Re Macabruno . Cap. XX. -

L Re Erminione avendo addimandato Buovo, per darli

Druſiana per moglie, erº lo potendo trovare, nè ſa

3 per
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per come foſſe arrivato, temea che non foſſe ſtato morto, e la

fece cercar bene, e ſpiar che ne poteſſe eſſere, e pur trovava i

l'arme, e'l cavallo ſenza la ſpada, però penſava, che egli

foſſe partito per paura, e per quel ch'avea fatto al Duca,

Ugolino. Stette la coſa in queſto cercaranni due, finalmen

te non lo trovando, deliberò maritare Druſiana al Re Maca

bruno, e domandonne molte volte a Druſiana. Ella a nium

modo volea udir dire queſta coſa. Finalmente il Re le fece

forza, e per queſto ella acconſentì, con queſto patto, che ella

volea ſtare un anno innanzi, che uſaſſe il Matrimonio. Il

Re Macabruno fu contento, e così fu giurato per fede . El

la dovea tenere quaranta Damigelle, e donne alla ſua guar

dia, e un ſuo Cugino, che avea nome Giorgio con quaranta

Cavalieri, imaginandoſi, e penſando Druſiana, dicendo che

s'io vo in Polonia, forſe che Buovo venirà a me. Il Re Ma

cabruno la ſposò, e andò nel ſuo paeſe; e apparecchiò la fe

la, e mandò molti delli ſuoi Baroni per lei, vi andò, e menò

ſeco Rondello, portò l'arme di Buovo, menò un che avea

in prigione chiamato Pulicane, era coſtui mezzo uomo, e

mezzo cane, era dal mezzo in giù cane; e dal mezzo in ſu

era uomo: Queſto Pulicane correva tanto forte, che neſſun

animale lo poteva giungere, parlava molto bene, era Pulica

ne figliuolo di un cane, e una donna Criſtiana: la quale

fu Signora di una Città di Armenia chiamata Cappadocia -

Un Turco, che era di Liconia, e di Sauria avendogli fatto

gran tempo la guerra, e non la potendo vincere, Egli trat

tò la pace, e tolſela per moglie promettendole di battezar

ſi. Come la menò, ed ebbela in balia ſua, per diſpreggio la

fece ſpogliar nuda, e fecela legare in ſu un capo d'una banca,

in bucone, e vi fece venire un grande Maſtino, e da quello

più volte la fece coprire, e alla fine ella s ingravidò di

queſto Pulicane: Eſſendo pregna ella ſi fuggì in Erminia,

ed andoſene al Re Erminione, e ivi partorì, e fece queſto

Pulicane,per gran dolore ella morì nel parto. Il Re Erminio

ne per vedere, che poteva avvenire di queſto animale, lo fe

ce allevare, e quando venne grande lo teneva in prigione in

catenato per dignitade, era chiamato Pulicane. Druſiana

domandò a ſuo Padre queſto animale, e menollo in Polonia
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incatenato, menº ſuo cugino con lei, come di ſopra detto

º abbiamo, con i ſopradetti ſeſſanta Cavalieri aſpettando

ſempre, e ſperando che Dio gli rimanderebbe Buovo ſuo
lº

i

marito. Entrati in mare navigarono per tante giornate, che

giunſero in Polonia dove ſi fecero gran giochi, e feſta, e

ſette in Polonia appreſſo, che computo l'anno, in un pa

latzo da per ſe, lungi dal Re Macabruno, e s'incamiticiò

molto addolorare, perchè Buovo non ſi trovava, e pregava

ſempre Dio, che ſe gli era vivo, glielo rendeſſe,

Come Buovo uſcì di prigione, e come capitò nel Mar maggiore

ed ucciſe le guardie, e un Nipote del Re Buldras.

Cap. XXI. -

p" anni tre, e meſi quattro, che Buovo era ſtato in

prigione nella Città di Sinella in Schiavonia, nella Cor

te era gran meraviglia, che foſſe vivo, perchè non gli era da

to altro, che un panetto, e dell'acqua; ſecondo l'ordine dato

per Margarita a paleſe, ma celatamente gli mandava il ca

telino per la caverna ſotto terra con quello, che gli biſogna

va, e di queſto non ne ſapeva alcuna perſona altro che Mare

garita, e Buovo, un dì intervenne, che 'l Capitano di quelli

che faceano la guardia della Torre dove Buovo era in priº

gione, diſſe a compagni per Dio Apolline, che il Dio de Cri

ſtiani ha fatto un gran miracolo per Buovo, che noi guardia

moin queſta Torre, ſono tre anni paſſati, che eſſo è in queſta

prigione, e non ha mangiato nè bevuto altro, che pane, ed ac

qua. Per certo li noſtri Dei tal miracolo non avrebbon fat

to per noi. Ed inſieme parlando, deliberarono di cavarlo di

prigione, e andarſene con lui dicendo, ci farà tutti ricchi, e

deliberarono, che due con uno canapo ſi calaſſera alla pri

gione, e quelli faceſſero il patto per ſe, e per gli altri. Tro

vato il canapo due di lor attaccati tutta una notte coi pie

di, e con le mani al canapo tenendo i piedi entro una corbo

letta, e con una lume in mano, li altri compagni gli calaro

no giuſo per la caterata, che era in una cava della Torre.

uando Buovo vide la lume, e vide coſtoro s'imaginò, che

faſſero andati per legarlo, e per tirarlo fuora della Torre per

tale morire, e preſe la ſpada ch'avea trovata nella prigione
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quando a la prima fu meſſo, e tenendo quella in mano, ſtava

quieto. Quando coſtoro furono un braccio appreſſo a terra,

Buono menò un colpo, che fu di tanta poſſanza, ch'uc

ciſe ambedue, e ſpenſe il lume, Buovo diſſe, voi non mi le

garete. Stando un poco li compagni ebbero ſoſpetto di quelli

due, che non faceſſero il patto per loro: e non per li com

pagni, e per queſto andarono giuſo due altri per quel me

deſimo modo . Buovo fece a queſti, come aveva fatto a

gli altri, ed in queſto modo ne ucciſo otto. Stando così circa

mezz'ora Buovo ſentì quelli, ch'erano di ſopra, che comin

ciarono a dire . O traditori voi ci volete ingannare, voi vo

lete far patto per voi, e non per noi, ma noi gridaremo, Buo

vo all'ora s'immaginò ciò, che eſſi erano venuti a fare, e de

ſtramente gli diſſe. Noi veniamo tiraci ſufo, e preſe la ſpa

da in mano. A gran fatica quelli poi lo tirarono ſuſo, egli

s'attaccò con una mano al canapo, e con fatica ſi ſoſten

ne; giunto, che fu in ſu la Torre egli ucciſe gli altri due. Poi

quì fece la taglia, con la quale quelli l'aveano tirato ſuſo, ed

appiccollo dal lato di fuora ſopra la piazza, era in ſu'l piano

ſonno della notte. Buovo come giunſe in terra andava per la

Città alla ventura, e finalmente a pena ſi ricorda, d'onde

era venuto, quando venne a Sinella, giunto al muro della

Città, egli entrò in un'orto, e tolſe d'una pergola un gran

degno, e con quello ſalì in ſu'l muro, ritirato quel legno in

ſu' muro reſtava di difcendere giuſo dalla parte di fuora.

Queſto gli fu gran fatica, ma finalmente ſi laſciò andare in

un foffo d'aequa, e feceſi poco male, e tutto ſi bagnò, ed im

brattò. Poi ſi miſe a caminare, e per la Boſſima caminò mol

te giornate ſconoſciuto, per li boſchi, e per i deſerti allog

giando, e mangiando erbe. La mattina, che egli era uſcito

della prigione molti della Città veduto il canapo appiccato

alla Torre, ogn'nn il guardava tra loro, l'uno altro dicendo,

che coſa è queſta, ſi fecero ſentire nel Palazzo del Re, fu

mandato fu la Torre, e vi fu trovato molto ſangue. Fu det

to al Re, e non vi trovarono le due guardie morte, perchè

Buovo l'avea gittate nella Torre. Il Re fece cercar nella

“Torre, ſi trovò tutte le guardie morte, il romore fu levato,

e da ogni parte uſcì gente, da cavallo, e da piedi a ſeguitarlo,
Fu,
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Fu mandato in Dalmazia, ed in Crovazia, e per tutta la

Schiavonia, Ungaria, la Boſſina, e per tutta la Romania, per

chè fuſſe perſona, ma non andava ſe non per luoghi ſalvatichi.

Tanta fame, e tanta paura egli ſoſtenne, che fu meraviglia,

che non morì. Tra molte giornate, per ventura capitò in ſu

la marina del Mar maggiore, e dalla ſua mano ſiniſtra vide

una Città, ch'avea nome Varnai. Buovo s'inviò verſo quel

la Città, chi paſſava per la marina diſſero a quelli della

Città noi abbiamo viſto un tutto peloſo, e mal veſtito ſu

la riva del Mare; sta mattina è partito di queſta Città una

nave di Criſtiani, ch'andavano verſo Coſtantinopoli, ed an

davano a Riva, e Buovo fece all'ora cenno tanto, che manda

rono il battello per lui, come egli giunſe in nave un Nipote

del Re Buldras, ch'avea nome Alibanor giunſe alla riva, e

gridava, e dicea, che rimaneſſero, perchè eſſi aveano bando

di dieci porti del Mare. Egli per queſto ſi voleano rimane

re, lui non volendo permettere ne ucciſe molti. Gl' altri

chieſero mercè, e fecero vela. Alibanor all' ora ſalì in una

galeotta, e giunſe la nave, ſaltò in nave, ucciſe certi, ma Buo

vogli levò il capo dalle ſpalle. Affondò poi la galeotta, ed

andaron ſicuri al lor viaggio. - -

Come Buovo capitò in Polonia, e lì trovò la cameriera, che lo

- ſcampò d' Antona - Cap. XXII.

NT Avigando Buovo per il Mar maggiore verſo Coſtanti

nopoli fi fecei. Mercatanti della Nave. Era

Buovo ſi ben veſtito, che i pareva lui eſſere il Patrone, e il

Signore della Nave. Partito da Verna, ebbero alquanto di

fortuna, ed avendo la Nave vento contrario; la volſero a

terra per iſcampar la loro vita. E combattendo co'l vento

giunſero nella foce del fiume, e videro una bella Città, eſſen

do nel fiume un Peſcatore peſcando venne preſſo alla loro

Nave. Buovo in queſto domandava li Marinari, e diceva,

come s'addimanda queſta Città ? diſſero, ella ha nome Polo

mia. Buovo all'ora chiamò queſto peſcatore, e ſi accoſtò al

la Nave, e domandò come avea dimandato prima, e diſſe al

lora , che la Città ha nome Polonia , ed era Signore

del Re Macabruno, e diſſe ; Sappiate ch'oggi in queſta

Città ſi fa gran feſta , e domani ancora farà maggiore,

per
–
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perchè 'l noſtro Re domani s'accompagnerà con Druſiana

figliuola del Re Erminione, perchè è un anno, che la menò,

e non è ancora giaciuto con lei. Buovo gli diſſe , perchè

non è giaciuto con lei ? ll peſcatore riſpoſe, e diſſe, perchè

fu così di patto quando gli promiſe . Buovo diſſe, mi

vuoi tu porre in terra? il peſcatore riſpoſe, e diſſe di nò ,

pur Buono il pregò tanto, e tanto promiſſe, ch'egli s'acco

ſtò alla Nave, e fecegli donar da quelli della Nave, trecento

danari d'oro, eſſi li pagarono volentieri, perchè ucciſe il

Padrone della Nave; Buovo ſalì ſu la navicella del Peſca

tore, e come egli fu partito della Nave, quei della Nave in

continente fecero vela, e cacciaronſi in alto Mare. Buovo an

dando a terra, dimandò al Peſcatore, e diſſe; per tua fede

dimmi la verità: Il Re Macabruno ha egli avuto a fare con

quella Druſiana, che tu dici: Il Peſcatore riſpoſe, non cer

to, imperò ch'ella ha in ſua guardia un ſuo cariſſimo Cu

gino, ch'ha nome Giorgio con quaranta Cavalieri, e dode

ci Donne, e quaranta Damigelle, e così furono d'accordo

fatto il patto, quando la menò d'Erminia, promeſſe lo per

fede del Re Macabruno, e non fallarebbe la ſua fede. Per

queſto tal parlare del Peſcatore, Buovo gli addimandò, e

diſſe, per qual cagione Druſiana fece queſta dimanda ? Il

Peſcatore riſpoſe, io ſon del certo di tale occaſione , ma

io ho udito, che un gentil Giovinetto capitato in Erminia,

ch'avea nome Buovo d'Antona, figliuolo d'un Duca, che ſi

chiamava Guidone d'Antona, e queſto tale Giovinetto fu

venduto al Re Erminione, e vinſe una battaglia con un

Turco chiamato Lucaferro, e per queſto, e molte altre

coſe, e prondezze, che egli fece fu liberato, e intervenne, che

egli battè con pugni, e calzi un fratello del Re Erminione,

e per paura ſi partì d'Erminia, Re Erminione la diede per

moglie al Re Macabruno. Druſiana però non lo volea ,

quando ella non potè più al Re Erminione ſuo Padre, ne

al ſuo Zio reſiſtere, nè contradire, ella dimandò di ſtare

un'anno, ſe Buovo ritornaſſe, oggi ſono tre anni, e quat

tro meſi, che di Buovo non ſi ſeppero novella. Il Zio di

Druſiana, che ha nome Duca Ugolino, fu cagione di far

ſi queſto maritaggio contro la voglia di Druſiana; ſappia
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te ancora, chè è pena della teſta a mentovare Bnovo, e per

parte di Macabruno è andato per la Terra il bando, oggi fi

niſce l'anno, che Druſiana venne a marito, e dimani s'ac

compagnerà col Re, per queſto nella Città ſi farà gran feſta,

ed io e molti altri peſcatori peſchiamo per la Corte del Re;

Dicendo queſte parole giunſe a terra, Buovo preſe la ſua

ſpada, e di ſmontò a terra, ed a piè s'inviò verſo Polonia;

e ringraziò il Peſcatore. Andando così ſolo, e a piè verſo

Polonia appreſſo alla Città all'ombra di certi arbori, trovò

un Pellegrino, e piacevolmente il ſalutò , e volſe parlare

poco con lui, e diſſegli; Compagnone io ti daria volentie

rili miei panni, ſe tu mi daſſi li tuoi. Il Pellegrino diſſe,

Dio il voleſſe. Buovo ſi ſpogliò, e il poltrone non volea

poi più campiare, Buovo l'abbracciò, e gittollo a terra, e

diedegli pugni, e calzi in quantitade, ſpogliollo, e trovolli

cinta una gentile ſpada. Buovo la cavò fuora, e conobbe,

Che ella era la ſua ſpada Chiarenza, però Buovo diſſe, per

la mia fede queſta è la mia ſpada, del certo debbi eſſer

quello, che mi rubbò preſſo a Sinella, e queſto poltrone

domandò mercè. Buovo diſſe, ſe tu mi darai li tuoi miſeri

panni , e quel barilotto del beveraggio, io ti donarò li

panni, e perdonarotti la vita, al poltrone parvero mille an:

ni per uſcirli dalle mani. Fatto queſto ſi partì da lui. Buo

vo con la ſchiavina indoſſo, col cappello, con Chiarenza

cinta, col bordone in mano, e con la taſca cinta, e col ba

rilotto del vino alloppiato, e riavuto il ſuo tanto, e ricco

anello, che Druſiana gli donò, andò alla Città di Polonia,

Giunto dentro alla porta cominciò andare cercando, e ac

catando, diceva, che venia dal Santo Sepolco. Così cer

cando trovò una loggietta di un Mercatante, ove erano a

mangiare otto altri Mercatanti a tavola. Buovo entrò nella

loggietta, diſſe, Dio vi ſalvi valenti uomini. Fatemi bene

per l'amor di Dio, e per l'anima di Buovo, che fu buono Cri

ſiano Cavaliero, domandò due volte per queſto modo, li

ercanti gli diſſero, non nominare quì del Cavalier Buo

vo, Buovo all'ora diceva più forte, Mercanti per paura

ſi levarono dalla tavola, per temenza di non eſſer accuſati

al Re, e Buovo mangiò ſenza vergogna in tavola di quelle
- Vl V2a
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vivande, nè gli fu detto niente, perchè aveano di grazia, che

egli mangiaſſe, e poi ſe n'andaſſe con Dio, ed eſſo così fece,

come ebbe mangiato ſe n'andò con Dio, andato un pezzo

per la Terra giunſe ad una Chieſa, e ſi fermò, e dimandando

vide molte Donne, che uſcivano della Chieſa, ed accoſtoſſi

Buovo a quattro di quelle , che li parevano Donne da bene,

dimandando per l'amor di Dio, e per l'Anima di Buono, che

fu buon Cavaliero elle ſi chiuſero il viſo, e paſſarono oltra,

una rimaſe addietro a Buovo, e domandollo pianamente diſ

ſe di qual Buovo dici tu ? riſpoſe, di Buono d'Antona ma -

rito di Druſiana, la donna diſſe, come conoſci tu Buovo; Sa

preſtimi dire novella alcuna d'eſſo; Lui riſpoſe: per mia fede

madonna sì, io ſon ſtato a Sinella in prigione con lui tre anni,

e appreſſo a quattro meſi, e queſta mattina diſmontai di

nave con lui. La donna diſſe, amico cerca per Dio bene, e

preſto ſe tu lo puoi trovare, menalo ſecretamente a Druſiana

perch'ella ha giurato di gettarſi a terra del balcone, e di uc

ciderſi innanzi, che conſentire di eſſer moglie d'altro uomo,

che di Buovo; Dilli ancora ſe tu lo trovi , che io ſono

quella cameriera, con la quale ſua madre gli mandò il vene

no alla cameriera, e che'l fece ſcampare, perchè egli ſcampò

convenne che una notte col mio marito fuggiſſimo. Quando

noi arrivaſſimo in Grecia udimmo dire, che Buovo era in Er

minia, e andaſſimo in Erminia, e non lo poteſſimo trovare e

Druſiana per ſuo amore ne ritiene ſeco, e ſi paſce più di me,

che di alcun'altra perſona del Mondo, mentre ch'ella dice

va queſte parole ſempre piangeva. Quando ella ebbe detto,

e concluſo, ſi cavò di borſa quattro danari d'oro, e donogli

a Buovo, e diſſegli, ſe per ventura tu foſſi addimandato di

che parlavi meco, tu dirai, mi domandava del viaggio del

Santo Sepolcro, che ella dicea voler andare, partiſſi ella da

lui, e raggion ſe le compagne, e diſſe a loro. Io domandava

del Viaggio del Santo Sepolcro.

Come Buono andò al Palazzo di Druſiana, e come per un ſuo

caro amico fu mandato in cucina. Cap. XXIII.

Pº" la donna da Buovo andò verſo al palazzo di Dru

ſiana, e in una loggia del palazzo trovò molti uomini:

she giocavano, chi a tavolier, chi a ſcacchi, tra li quali

era
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era un Cavaliero, che aveva perduto dieci danari d'oro con

un Mercatante. Buovo innanzi di coſtoro ſi fermò, e diſ

ſe: Fatemi ben per Dio, e per l'anima di Buovo, che fu

Cavaliero. Quello che aveva perduto diſſe , va alle for

che poltrone , non nominar più quello , che tu nomi

naſti . Buovo un'altra volta domandò a quel proprio mo

do. Quel Cavaliero ſi levò ritto, e preſe lo ſcacchiero per

darli in ſu la teſta. Il Mercatante ch'avea vinto li danari

lo abbracciò, e tanto gli diſſe , che l'umiliò . E poi ſi

volſe al pellegrino, cioè a Buovo , preſelo per la mano,

e fecelo partire da quella loggia , e diſſegli vieni meco,

e farotti elemoſina, così andando quel Mercatante gli diſſe:

Per l'anima di qual Buovo domandi tu : riſpoſe, per Buovo

d'Antona marito di Druſiana, il Mercatante diſſe, ma dim

mi per la tua fede, mi ſapreſti mai tu dir novelle di lui? Buo

vo diſſe, chi ſete voi, che così domandate, riſpoſe, e diſſe:

Io ſon marito di quella cameriera , che lo ſcampò dal

veneno , e ſe lo poteſſi trovar io ho ancor tanto teſo -

ro, che gli ſoldarei per un'anno ducento cavalli . Buovo

gli diſſe, abbiate buona ſperanza, che è vivo, e ſano come

la mia propria perſona, io ſon ſtato con lui in prigione tre

anni, e poi fuggimmo in una volta eſſo, ed io di prigione,

e non paſſaranno troppi giorni, che mi verrà a trovare in

queſta Città , ma io vi prego, che voi mi vogliate di -

se il vero . Il Re Macabruno è mai giacciuto con Dru

ſiana ; Il Mercatante riſpoſe , che no , e diſſegli tutta

la coſa come ſtava, e come era paſſata. Buovo diſſe, che vo

leva andare al palazzo del Re, ed egli ſi rimaneſſe, il Mer

catante gl'inſegnò andare alla cucina, dove tutte le nozze ſi

cocevano; e donogli quattro danari d'oro, e pregalo che an»

daſſe a trovare Buovo : e confortollo, che tornaſſe a lui.

Buovo ſi partì, quando il Mercatante lo pregò, che non ri

sordaſſe Buovo nella Corte, perchè era bando la teſta a chi

lo mentovaſſe, Buovo venne nella Corte, cioè nella Cucina

dove erano più di cinquanta cuochi, e cominciò a dimanda

re, e dicea. Fatemi del bene per l'amor di Dio, e per l'anima di

Buovo, che fa buon Cavaliero. A queſte parole un Siniſcalco

ºslla cucina gridò a cuochi, e diſſe, pigliate queſto bria

Gone a
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cone, e menatelo al giuſtiziero. All'ora incontinente tutti li

cuochi, ſguatari, e famigli di cucina corſero ſopra Buovo

alcuni con pali, alcuni con i ſchidoni, alcuni con ramajoli,

alcuni con baſtoni, ed ebbe Buovo alcuna baſtonata, egli ſi

vergognò di cavare la ſpada, ma preſe un baſtone, ed il pri

mo che giunſe, fu il Siniſcalco Fello tramortire, e percoſſe

tutti li cuochi rompendo qualche maſsarizie, e tutti fuggi

vano di cucina, alcuni andando fuggendo verſo la Sala,

ſcontrarono Fiorigie Cugino di Druſiana. E li diſsero il ro

mor grande, che era in cucina. Fiorigie andando nella cuci

na, e trovato Buovo gli diſſe: che hai fatto ribaldo, e per

chè hai tu fatto così ? Buovo diſſe, udite la mia ragione, con

togli come per Dio, e per l'anima di Buovo avea dimandato

del bene: Fiorigie lo preſe per la mano, e cavallo di cucina, e

mandò li cuochi a far le loro fonzioni . Menò poi Buovo in

una camera, e addimandandolo per l'anima di qual Buovo

lui dimandava, Buovo riſpoſe, per l'anima di Buovo d'An

tona marito di Druſiana, il qual ucciſe Lucaferro, Fiorigie

domandollo gli diſſe, e come conoſci tu Buovo º riſpoſe, io

lo conoſco, perchè ſon ſtato tre anni, e quattro meſi in pri

“gione con lui in una Città, che ſi chiama Sinella, e quando

Buovo uſcì di prigione, io ancora me ne fuggì con lui, e

iſon certo, che gli ſarà quivi oggi, o dimani, io vengo per ſa

pere ſe Druſiana è mai giaciuta col Re Macabruno; Fiori

gie riſpoſe di no, e tutta la coſa li contò, che li piaceſse di

parlare a Druſiana è Buovo riſpoſe, volentieri. Fiorigie il

paſsò in queſta camera, e diſsegli, aſpettami quì , che io an

derò a Druſiana, parlarolle, ed io venirò per te, e così fece.

Eſſo andò in Sala, e parlò ſecretamente con Druſiana: diſſe,

she avea ſaputo novella di Buovo ella reſtò un poco, e poi

ſi partì di Sala, e venne alla ſua camera, e diſſe a Fiorigie, va

per quel Pellegrino, che tu diceſti, e menalo inſino a me, eſ

; ſe venuti Buovo, e menollo verſo la camera di Druſiana.

- . irº . . - . . . . . . . . . . . e

Come Bioeo fu riconoſciuto da Rondello prima, e poi da Dru

- e ſiana , Cap. XXIV º -

-G unto Buovo dov'era Druſiana, con Fiorigie, egli s'in

ginocchiò., ſalutolla con gran riverenzaº" ti

e - - u0

l
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Buovo. Ella il preſe per la mano; e domandolli delle novelle

di Buovo. Egli riſpoſe, e diſſe, Buovo, mi commiſe, ch'io vi

domandaſſi ſe voi ſete giaciuta col Re Macabruno. Druſia.

na riſpoſe, prima mi laſſarei arder, che mai egli mi toccaſse.

Eſſo diſſe. Sappiate Madonna, che egli volſe innanzi ſtare

in prigione tre anni, che mai voleſſe acconſentire, ch' una

Damigella, che lo ſcampò gli baſciaſſe la galta, e ſe l'aveſſe

voluta torre per moglie, adeſſo ſarebbe Signore d'Ungaria,

di Boſſina, e di Schiavonia; ma innanzi eleſſe ſtar in prigio

ne. Druſiana incominciò a piangere. Giunſe in queſto il Re

Macabruno, e vedendo piangere Druſiana, diſſe al Pellegri

mo: io ho voglia di farti gittare fuori delle fineſtre di que

ſto Palazzo, Druſiana gli riſpoſe, e diſſe , non fare, perchè

queſt'è un Santo uomo. Egli viene dal Santo Sepolcro di

Criſto, fu in Erminia, e hammi detto che 'l mio Padre è mor

to, e per queſto piango, e Dio gli perdoni. E per queſto ſi

partì, e pianſe per amor di Druſiana, ella pregò il Pellegri

no, che le faceſse veder Buovo, eſſo riſpoſe, e diſſe. In queſta

notte ve 'l farò vedere. Egli vi porta grand'amore, e ragio

nando con lei, e Fiorigie, ſentì raggiare un cavallo molto

forte, Buovo all'ora diſſe: Quel debbe eſſer un fiero caval

lo. Laonde riſpoſe, e diſſe: Nel Mondo non è il migliore,

qual'è Rondello, che fu di Buovo d'Antona, e ancora ho le

ſue armi in queſta camera: voleſse pur Iddio benedetto, che

egli ritornaſſe: Buovo diſſe, a chi governa quel cavallo è mi

º diſſe, che ninn lo toccava, ſe non lui. Ella riſpoſe, e diſ

ſe è incatenato . Buovo diſſe. Per la mia fe, che io ho ſpe

iranza nel Signor Iddio, per amor di Buovo, che io lo con

- ciarei. Druſiana all'ora diſſe, non te'l credo, ma andiamo a

evederlo, ed andò con eſſa Fiorigie, e Buovo alla ſtalla, dove

era Rondello, e non vi andò altra perſona, alcuni però ave

- vano detto, che vi andò anco il Re Macabruno. Gianti tut

ti nella ſtalla, gridò Buovo, e diſſe, Rondello: Quando il ca

i vallº il ſentì ſubito lo riconobbe, e cominciò a raggiar, e a

moſtra ſegno di feſta, Buovo ſe gli gittò al collo, e abbrac

ciolla. Druſiana maravigliandoſi molto gli diſſe, per certo

Pellegrino tu fai queſto per incantamento, però che niuna

perſona lo potè toccar ſe non Baovo, e Buovo all' ora diſ
ſe :



3o4 L I B R O - -

ſe: forte mi maraviglio ! una beſtia, che mi ha conoſciuto

ha più ſenno, che la moglie. Druſiana all'ora il guardò, e

lo cominciò a raffigurare, nondimeno ella volſe provare, per

altri ſegni s'eſſo era deſſo, e diſſe: Adunque ſere voi il mio

Signor Buovo? Se voi ſete quello, ditemi dov'è la ſpada

Chiarenza ? Buovo gli moſtrò la ſpada, nella quale erano

lettere, che dicevano. Io ſon Chiarenza Druſiana domandò

dov'è l'anello, ch'io vi donai ? Buovo le moſtrò lo anello

Druſiana diſſe, per queſto non ſon ancora certa, io non vedo

il ſegno, che Buovo avea ſu la ſpalla dritta, cioè lo Niello

della Caſa di Francia, il qual ſegno recò Fioravante nel ven

tre della ſua Madre. Buovo gli moſtrò ſu la ſpalla dritta,Dru

ſiana all'ora diſſe: Ora conoſco ben, che voi ſiete il mio Si

gnor Buovo, ella l'abbracciò, ed egli abbracciò lei, e di te

nerezza, e d'allegrezza l'uno, e l'altro piangevano.

Come Buovo fu riconoſciuto da Rondello.

Cap. XXV.

V Edendo Fiorigie il pianto, l'allegrezza grande di Buo

vo, e di Druſiana, piangendo con eſſi loro diſſe. Ca

riſſima ſorella, andiamo di queſto luogo: imperocchè ſe il
Re Macabruno ci trovaſſe quì di certo noi ſareſſimo tutti

morti. All'ora ſi ritirarono ſul palazzo Reale. La ſera il

Re venne viſitare Druſiana, perchè il ſeguente giorno do

veva la Donna eſſere accompagnato ſeco, e vedendola lagri

moſa la confortò, credendo che ella piangeſſe per la morte

di ſuo Padre, ella diſſe Signor per mia fe, che queſto pelle

grino ha ſentito raggiar Rondello, ed egli mi dice, che gli

darebbe cor di domarlo. Il Re Macabruno riſpoſe, e diſſe

Dio voleſſe, imperocchè ſe faceſſe, che io lo poteſſi cavalca

re, poco curerei d'altro Cavaliero, che ſia al Mondo. Dru

ſiana diffe, egli diſſe che da animo di domarlo. Il Re volſe

andar con lui alla ſtalla, e menò con lui certi Baroni: Buo

vo ſgridò al cavallo, e preſelo per le creme, e tenealo ſaldo. Il

Re gliel diede al ſuo governo, e promiſeli molto teſoro. La

mattina ſeguente mandò Buovo per un Mariſcalco, e fece

ſellare, ferrare, imbrigliare il cavallo, e poi che l' ebbe

adorno di quelle coſe, che gli biſognava montò ſuſo, e"s.
- InOle
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nollo a bere di fuori della Città, paſsò per il mezzo della

piazza, e tutti li Baroni correano a vederlo, e diceano : Que

ſto Pellegrino è un buon cavalcatore, giunto Buovo di fuo

ra della Città al fiume, dando a bevera Rondello, tra ſe me

deſimo dicea: Cr come faremo noi Rondello, e montre che

egli parlava ſempre ſoſpirava . Alzò gli occhi, e vide un

pezzo da lungi un bel Caſtello, e parevagli molto forte, e

chiamò un villano, che zappava la terra a lato al fiume; do

mandollo, che Caſtello è quello? egli riſpoſe, e diſſe, quel

Caſtello ha nome Montefeltrone, Buovo l'addimandò di che

è eſſo è il villano riſpoſe, d' un gentil Duca, che ha nome il

Duca Canoro, ed è inimico del Re Macabruno, noſtro Si

gnore: Buovo all'ora s'imaginò di fuggire con Druſiana

a quel Caſtello ſe poteva. Tornò al Palazzo, e quando paſsò

dalla piazza alcuni dicevano, guarda quanto cavalca bene

il Pellegrino ſu quel Cavallo, che cavalcava colui d'Anto

na. Buovo il menò alla ſtalla, e come l'ebbe governato ſe ne

andò alla camera di Druſiana, e diſſele del Caſtello di Mon

tefeltrone, ch'avea veduto, e come aveva ſperanza d'andarſe

ne con lei, e diedelle la polvere da far il beveraggio, e dielle

il barillotto ch'avea tolto al falſo Pellegrino, e diſſe: Se tu

ne darai da bere al Re Macabruno, quando ſe ne anderà in

letto; come egli ſarà nel letto di ſubito ſi addormenterà.Tu

all'ora verrai a me alla ſtalla, ch'io ti aſpettarò a piè della

ſcala, e ſe n'andaremo; ma portate le chiavi della porta, che

va a Montefeltrone, dove poi andaremo, dato queſto ordine

ritornò alla ſtalla a governare Rondello, -

- - a

Come Buovo ſi menò via Druſiana, e come ucciſe le guardie

della porta della Città di Polonia. Cap. XXVI.
- e - - -

A feſta fu grande, e le nozze furono riccamente, e in

gran giochi di molte ragioni, e con balli, e ſalti. Alla fi

ne appreſſandoſi il tempo di andar a dormire . Druſiana fu

menata nella camera all'uſanza Reale, e ſtando un poco ven

ne il Re Macabruno deſideroſo di dormir con Druſiana, e

come entrò nella camera, mandò via tutte le donne, e ſerroſſi

dentro con Druſiana. Quando la volſe abbracciar, ella gli diſ

- - - V ſe,

>



3o6 , L I B R O

ſe, Signore, io vi prego, che voi facciate prima collazione

con meco, ed eſſo diſſe, che era molto contento, allora el

la gli diede un confetto lavorato con la ſopradetta polvere, e

poi li diede da bevere del beveraggio ch'era chiaro, e ſtillato,

e come egli ebbe bevuto, Druſiana gli diſſe: Signore vi

prego, che andiate in letto, e ſiate contento, ch'io vo

glio dir alcune Orazioni per l'anima di mio Padre. Il Re

Macabruno ſubito entrò in letto, e come ivi ſtette un poco

s'addormentò per forza di quel ch'avea mangiato, e bevuto.

Druſiana allora tolſe le chiavi ſopradette, e ſi miſe ad aſcol

tar s'ella ſentiva perſona. Quando ella ſentì tacito per tutto,

andò pianamente per Buovo, e diegli tutte le ſue arme, e

andarono dov'era Rondello, e tolſero un'altro bel cavallo per

Druſiana, e montati a cavallo vennero alla ſopradetta por

ta. Druſiana tremava tutta di paura, e aperta la porta, cioè

quella che potea con le chiavi, che preſſo ad egli avea, non

potea aprire il portello, perocchè un Borgheſe tenea le chiavi

a lato alla porta , e chiamatolo, venne con le chiavi .

Or quando coſtui vide la Damigella, diſſe a Buovo chi ſete

voi, non mi par oneſto a menare via queſta.Damigella,

Buovo diſſe, apri la porta, non mi dar impaccio, il Re mi

manda in un ſuo biſogno. In queſto giunſero due ſuoi com

pagni, e diceva aſpre parole, e uno di loro diſſe, per mia fe:

de, che queſto cavallo mi par Rondello. Coſtui era dal la

to del cavallo. Allora ſi volſe deſtramente, diegli un par

di calzi nel petto, egittollo per terra morto, e Buovo traſ

ſe la ſpada, e ucciſe gl'altri due. Tolſe poi le chiavi, e con

quelle aperſe la porta, e uſcirono fuora, e preſero la via ver

ſo Montefeltrone, e tutta la notte cavalcarono . Eſſendo

preſſo al far del giorno, Druſiana diſſe, io ſon tanto ſtanca,

che non poſſo più cavalcare, e diſmontò, e andò un poco a

iedi, dipoi rimontò a cavallo; Quando il dì fu chiaro, el

fº volea ſmontare, Buovo le moſtrò la Città donde erano

partiti, cioè Polonia, e diſſele a noi conviene affrettare di

cavalcare, che gente non ci ſopraggiunga, cominciolla a

confortare, e dirle certe novelle per trarle la malinconia. Ma

per il ſonno, e per lo cavalcare ella era ſtanca , e maledicen

do il dì , il punto che di lui ella s'innamorò , gli rim:

- - pro
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proverava le pene ch'ella ſoffriva per lui. Buovo diſſe, io

non voglio le pene mie rimproverarvi, che quanto più ne ho

patite per voi, tanto più v'amo, ed ella ſe ne riſe.

Come il Re Macabruno ſvegliato dal Duca Sanquino, e co

me il Re Macabruno fece cavar Pulicane di prigione, e

mandollo, dietro a Buovo. Cap. XXII.

E" già il Sole paſſato il quarto vento,e il Sirocco, quan

do il Duca Sanquino tra gli altri Baroni dandoſi piacere

incominciò dire, queſto Re Macabruno non ſi leverà, queſta

mattina , dicendo queſte parole l'andarono a chiamare, e

entrati dentro la camera lo trovarono a dormire, chiaman

dolo, egli non ſi deſtava, egli lo cominciò a toccare tanto, che

lo deſtò . Aperſero poi le fineſtre, e non vedendo Druſiana il

Re dimandò di lei, Sanquino gli contò come li Baroni ſi ma

ravigliavano della tardità del ſuo levare fuſo, il Re contò

loro, come gli erano avvenuto, e com'ella gli diede da bevere,

e come s'era addormentato. In queſto un Barone diffe; In

queſta notte ſon ſtate morte tre perſone alla porta, che va

Montefeltrone, e la porta aperta. Subito fu cercato per

tutto il palazzo, e non trovandoſi Druſiana, il Duca San

quino andò al palazzo di Fiorigie con molta gente armata

niuna ſua ſcuſa fu ricevuta, ch'egli ucciſe Fiorigie, e la ſua

compagnia, per il cavallo Rondello fu imaginato, che'l pel

legrino foſse ſtato Buovo d'Antona, e per l'arme di Buovo,

che non ſi trovavano. Eſſendo il Re Macabruno con tutti

i ſuoi Baroni radunati ſul palazzo, tutta la Città correa all'

arme per queſta novella. Uno antico Barone conſigliò il Re

acabruno, e diſſe Signore, fate per mio conſiglio ſe voi

volete, e bel certo giungeremo Buovo, e Druſiana. Voi ave

te incatenato nella prigione Pulicane, il qual nacque d'una

mobile donna, e d'un Can Maſtino, ed è mezzo uomo, e me

zo cane, e perchè egli era molto robuſto Druſiana il teneva

incatenato, e quando nacque, il Re Erminione lo volſe

ardere, ma Druſiana lo chieſe in grazia, per maraviglioſa

coſa lo fece allevare. Egli corre più che non fa un cervo, nè

ºn daino, ed a buon naſo, e tira per forza ben un arco. Se

Vºi gli promettete di liberarlo dalla prigione, e delle cate
s V 2 ne egli

p -

re
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egli certogiongerà Buovo, e combatterà con lui, e in tanto

la ſua gente gli ſarà alle ſpalle: per queſto modo averai la

donna, e farai morir Buovo: Subito fu mandato per Pa

licane, e glonto egli dinanzi al Re Macabruno, contogli il

Re ſotto brevità, e come la coſa ſtava, e diſſegli: Se tu mi

prometti di giungerli, e far che io gli abbia nelle mani, io ti

giuro per queſta Corona, che ho in teſta di donarti una Cit

tà, e di farli franco, e libero, e tenerotti nella mia Corte

molto caro. Pulicane per volontà che avea di uſcire della

carcere, e di eſſer libero, di ogni coſa gli promeſſo, e doman

dò un carcaſſo di cuoio catto, e leggiera, e un'arco con mol

te ſaette, ed una ſpada, tre dardi, e volſe fuſtar le veſtimen

ta, che Buovo avea portate del pellegrino. Poi diſſe al Re fa

temi ſeguire, tolſe ſu un di pezzo pennone ſtraccio, e diſſe, ſe

io entraſſi per ſelvai io appicarò certi bocomi di queſto pen

none un poco, e la voſtra gente a quel ſegno mi ſegua, che

io il giongerò toſto . E detto queſto uſcì per la porta donde

era uſcito Buovo, e ſeguitava la ſua traccia. Andovi die

tro molta gente armata all'orme, ed a ſegni dati per Pulica

ne ſeguendolo. Tenne poi Pulicane quella via propria, che

aveva fatto Buovo ſentendolo al fiato, ed ancora all'orme.

come Buovo ſi esionſ, con Druſiana, ein Paliane ſigion

ſe. Cap. XXVIII. -

Aminato Buovo con Druſiana inſin'a mezzo di Daſia

na ſtanca per il ſonno, e pe'l cavalcare, diſſe a Buovo

Signor mio ſon tanto ſtanca, che non poſſo più ſtar a caval

la, vi pregò, che noi uſciamo un poco di ſtrada; tanta che io

pigli un poco di ripoſo: Buovo non potendo far altro fece

così. Uſcì di ſtrada tanto quanto uno traeſſe tre volte una

pietra, e trovato un picciol fiumicello, dove corre un'acqua

chiara, e dato da bever a cavalli ſi poſero a ſedere, e com'a

mor il più nelle volte avvenne, che ragionando, e guardan

doſi l'un l'altro, Buovo ſi diſarmò, e pigliando piacere del

luogo foreſto, parlando del Cavalieri erranti, della gran

Bertagna, quì ſi congiunſero inſieme aſſai fiate, e poi Buovo

le miſe il capo in grembo, ed ella gli poſe il capo ſu 'i fian
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co, e cominciaron a dormire, Rondello loro venne ſopra il

capo, e vide che dormivano, e laſciò di paſcere, ed attende

va più a guardarli, che a mangiare . In queſto mezzo Puli

cane giunſe, dove era uſcito della ſtrada, ed al naſo egli ſen

tì, che Buovo, e Druſiana eran ivi, e di ſubito ſi voltò, e ap

picò un poco di pennone per modò, che quando il Re Maca

bruno giangeſſe con la ſua gente, ſeguiſſero la traccia di

Pulicane: due Orſi per ventura, e tre cervi fuggendo dinan

zi a Pulicane, che andava alla traccia fecero sì gran rumor

e tanto fuggivano che così fuggendo co i piedi toccarono

Druſiana, toccata ancora dal cavallo, con la teſta ſi levò

dritta. Rondello quando s'avvide di Pulicane corſe intor

no a Buovo, e co ſuoi piedi facea sì gran rumore, che ſentì,

levoſſi dritto; chiamato anco lui da Druſiana, che quan

tunque ella non vedea Pulicane, udiva però il ſuo furioſo

rumore. Buovo ſi miſe l'usbergo indoſſo in preſſa, e allac

cioſi l'elmo, e imbracciò lo ſcudo, e montò ſubito a cavallo.

Come Buovo fu a cavallo, Pulicane ſubito lo vide , voltoſi

verſo di lui gridando, e dicendo Buovo, Buovo d'Antona

tu ſei morto, ſe tu non t'arrendi a me ? mal per te hai tolta

Druſiana al Re, Macabruno, e menatala via: Buovo animo

ſiſſimamente arreſtò la lancia, e corſe verſo Pulicane, ma Pu.

licane ſaltò da parte, e non lo potè toccare, Pulicane lanciò

un dardo a Rondello, ma ſi gettò oltra con un slancio, ſic

chè il dardo non lo toccò, e per la deſtrezza di Rondello

Buovo ſi ſchiavò tutti li dardi . Pulicane vedendo queſto; in

cominciò a ſaettare il cavallo ; Buovo all'ora ſmontò, e

traſſe la ſua ſpada, e venne contra Pulicane, e cominciò a di

re; Pulicane, niun buon Cavaliero combatte con le ſaette;

ma facciamo con le ſpade. Pulicane all'ora gittò l'arco in

terra, e preſe la ſpada in mano, e cominciò a combattere

con Buovo con la ſpada in mano.

Druſiana fece pace tra Buovo, e Pulicane,

Cap. XXIX.

-Cº" con la ſpada in mano Buovo, e Pulicane

inſieme, la deſtrezza di Pulicane era tanta, che Buovo

ºn lo potea toccare, Pulicane ferì lui di cinque i".
V 3 l0a
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Buovo ſi maravigliava della deſtrezza di Pulicane, ſempre

Buovo perdea del ſuo ſangue, onde ello aveva grand'ira.

Quando Pulicane vide Buovo eſſer ſtanco, s'imaginò che

non poteſſe ſcampare dalla gente del Re Macabruno, e per

aver onore di preſentar Druſiana al Re Macabruno, laſsò

ſtare Buovo, e corſe contra Rondello, Rondello non ſi potè

diffender dalla deſtrezza di Pulicane. Finalmente il preſe, e

menollo alla gentil Druſiana, e le dicea ; madonna montate

ſu queſto cavallo, e venite al Re Macabruno. Andando via

Pulicane, e menandone Druſiana, e Rondello, Buovo con

tutto ch'era ferito, e caricato di arme gli giunſe, ed a lato di

Druſiana ſi cominciò la battaglia con Pulicane: Druſiana

in queſta volta vide da lungi apparir la gente del Re Maca

bruno ebbe gran paura, perchè vedea Buovo eſſere ſtato fe

rito; però piacevolmente, e piangendo eſſa cominciò dire a

Pulicane. O Pulicane, queſto è il merito, che tu mi rendi,

del ſervizio ch'io ti fece quando io era d'età di nove anni.

Tu foſti menato per eſſer arſo nel fuoco ardente, perche di

ceano, che tu eri nato di peccato mortale, e d'animale irra:

zionale, che un maſtino, e una feminati aveva generato, ed

io ti domandai al mio padre in grazia, per ſcamparti dalla

morte. Ed ora tu vuoi far morire me, e il mio Signore, che

tu ſai, che Buovo è mio primo marito, o franco Pulicane,

- " mi renderai tu il merito di queſto, e di quello che

io ti ho allevato, e nudrito, ſe tu mi meriti a queſto punto,

ora non credi tu che Buovo ti poſſa far Signore; Egli ti fa

rà battezzar in Acqua Santa, e ſarai Criſtiano fedele, come

ſiamo noi, e come futua Madre. Come Pulicane udì queſte

tal parole, per tenerezza pianſe, ea Druſiana diſſe Madonna

io ſon voſtro fedele, e gittoſele, innanzi inginocchione, e

detteli la ſpada, come ſuo prigione. Ella lo abbracciò, e

fecegli perdonare da Buovo, e così fecelo la pace. Pulicane

poi diſſe a Buovo: O caro mio Signore, per l'amor di Dru

ſiana io ti avviſo, che 'l Re Macabruno ci viene addo

ſo con una frotta di Cavalieri, e diſſe, come Fiorigie Cugino

di Druſiana era morto con ſeſſanta Cavalieri, all'ora diſſe:

Andiamo via di qua Buovo, e Pulicane ſi giurarono fede

alla preſenza di Druſiana l'uno a l' altro. Buovo all'ora
- i non
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montò a cavallo, ed andarono al Caſtello, che Buovo avea

veduto. Giunti alla porta del Caſtello domandarono per

entrar dentro, ia guardia riſpoſe ; io domanderò al mio

Signore, che avea nome il Duca Canoro, e domandò al

la ſua donna s' ella volea, che gli laſſaſſe entrar dentro,

ella per vaghezza di veder quello, che la guardia dicea eſſer

mezzo uomo, e mezzo cane, e diſſe al Duca laſſateli entra

re, e ſe ſaranno valenti della perſona fateli onore, quan

do che no, mandareteli via. Il Duca all'ora diede licenza,

che fuſſero laſſati entrare . Entrarono, e furono menati

alla mangione del Duca Canoro, fece loro grand'onore,

e diegli ſtanzia per loro, e buona.
-

Come il Re Macabruno andò a dar il guaſto a Montefeltrone.
Cap. XXX. p

Uando Buovo, Druſiana, e Pulicane furono entrati nel

Caſtello di Montefeltrone, il Duca Canoro molto ſi

maratigliò di Pulicane, ed il Duca, e la Ducheſſa loro facea

no grande onore, e ſpecialmente la Ducheſſa onorava Dru

ſiana, la ſera cenarono inſieme. Poi fu data una ricca came

ra a Buovo, e Druſiana, un'altra ne fu data a Pulicane i

La mattina ſeguente ſi levarono per tempo, e mentre che

Buovo ſi veſtiva, Pulicane gionſe, e guardò dal balcone la

campagna del Caſtello, viddero venir gente con le bandiere

del Re Macabruno, qual il dì innanzi era gionto dove Buo

vo aveva combatutto con Pulicane,e non il potendo ritrova

re, giurò di far guaſtar d'intorno a Montefeltrone ogni co

ſa. Così ſtando al balcone Buovo con Pulicane parlanda

inſieme, guardando la gente, giunſe all'ora il Duca Cano

ro, e diſſe, Dio vi dia il buon giorno, eglino renduto il ſalu

ro, moſtrarono la gente del Re Macabruno; il Duca Cano

ro diſſe. L'anne paſſato anch'egli venne fare il guaſto, e per

guaſtare le mie poſſeſſioni, che ſono intorno a queſto mio

Caſtello, Buovo diſſe; Io non ſon così ferito, che non mi poſ

ſa armare, ſe voi volete ch'io, e Pulicane gli andiamo ad aſ

ſaltare. Il Duca riſpoſe, egli fu già mio Signore, ma ora è

mio inimico, e ſe voi volete pugnare contra loro, in farò

armare trecento Cavalieri con voi, Buovo lo confortò, e

V 4 diſſe
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diſſe: voi, e Pulicane andate da una porta con ducento

Cavalieri , ed io anderò da un' altra con cento, e così

fu rono d'accordo. Il Duca comandò, che in prima ſi con

fortaſſero tutti, e mangiaſſero, e beveſſero; così fecero

tutti li Cavalieri, ordinò bucne guardie alle porte, ed a

i muri del Caſtello, e come furono armati diedero or

dine di uſcir fuora alla battaglia.

Come Buovo ucciſe il Duca Sanquino, come il Duca Canoro ſu

preſo. Cap. XXXI. -

A L diſpartir, che fecero fuora del Caſtello di Montefel

trone, Druſiana pregò molto Buovo, che 'l ſi aveſſe

buono guardia, e diligente. Uſcito il Duca Canoro con Pu

licane, con ducento Cavalieri da una porta, e Buovo uſcì

con cento altri da un'altra ben armati, e bene in punto. Era

conceſſo lor molta fantaria da piedi, che uſcia fuori del Ca

ſtello ſe biſogna faceſſe, Buovo aſſalì li nemici, e ſcontrò il

Duca Sanquino, dieronſi con le lancie due gran colpi, Buo

volo paſsò inſin di dietro, e morto l'abbattè da cavallo, e

poi paſsò verſo le bandiere. Il rumor ſi levò grande, por

tava Buovo per inſegna un Lione roſſo in campo azurro con

una sbarra d'argento. E correndo per lo campo facea mara

viglie della ſua perſona. Pulicane, e il Duca Canoro aſſali

rono il campo, e d' ogni parte s'incominciò grandiſſima

battaglia. Furono morti più di cento dei Cavalieri del Ca

ſtello, e ridutiſi inſieme quelli, che erano con Buovo con

quelli di Pulicane la maggior parte erano feriti. Il Du

ca Canoro era preſo, Pulicane avea fatto maraviglie, ed

era alquanto ferito: Buovo era molto affannato, e molto

ſangue, perdea delle ferite dell'altro giorno ricevute da Pu

licane, e per queſto col grande aiuto ch'aveano de'pedoni ſi

ritirarono dentro del Caſtello con ſuo grande danno. Niente

dimeno degli inimici erano morti più di quarto mila Ca

valieri, ed il Re Macabruno ritornò in Polonia, nel Caſtello

era gran pianto per la gente ch'avea perduta, la Ducheſſa

lo fece grande onor per la lor valentezza, e fecegli medi

care. Mentre che ſi medicavano, la Ducheſſa fece ſoldare

ducento Cavalieri. Quando Buovo fu guarito, e Pulicane

ogni
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ogni giorno correvano per il paeſe di Polonia rubando, e

predando il paeſe tutto, e facevano grandiſſimo danno.

Come il Re Macabruno tra ſe il Duca Canoro della prigione, ed

egli gli promiſe dar Buovo. Cap. XXXII.

M" , che queſta guerra ſi facea, il Duca Canoro era

ſempre prigione in Polonia. Un dì il Re Macabruno

lo fece chiamar a ſe, quando l'ebbe nella ſua camera lui gli

diſſe; Canoro ſe vorrai fare quello , ch'io ti dirò, io ti cave

rò fuora di prigione, farò la pace con teco, e donarotti tre

Caſtelli, che già furono tuoi, e ſempre ti tenirò per mio

caro amico ? Eſſo promiſe di far il ſuo comandamento, egli

era ſtato otto meſi, e più con Pulicane, e con Druſiana a

Montefeltrone, Druſiana aveva già il corpo grandiſſimo. Il

Re Macabruno diſſe al Duca Canoro, manderai dalla Du

cheſſa per i tuoi figliuoli, e dirai che tu voi far meco que

ſto patto, che Buovo, e Pulicane ſi vadino con Dio. Poi

quando tu ſarai nel Caſtello, farai a loro grand'allegrezza, e

feſta, e promeſſe grandi. Tenerai poi modo di darmegli pre

ſi o morti, e io ti giuro di fare Lionido, e Lione tuoi figli

uoli ambedue Cavalieri, donerotti li due Caſtelli, quali tu

vorrai de tre ch'io t'ho promeſſo, ma egli voglio per oſtag

gi. Il Duca Canoro per volontà, che aveva grande di uſcir

di prigione, e per ritornar nella grazia del Re Macabruno

promiſe di fare tutto il ſuo potere, e ſcriſſe una lettera ſe

cretamente alla Moglie a Montefeltrone in atto della pace:

ma non le ſcriſſe il tradimento, ella per volontà d'avere il

marito, e la pace, gli mandò ambedue i figliuoli, cioè Leo

nido, e Lione ſegretamente. Il Re Macabruno diede all'ora

al Duca Canaro tre mila Cavalieri, e partiſſi di Polonia a

tale era, che nella mezzanotte giunſe a Montefeltrone. Buo

vo, e Pulicane non ne ſapeano ancora niente. Dato alla guar.

dia il ſegno ordinato, la Ducheſſa aperfe al Duca. Quan

do fu dentro per la porta del ſoccorſo, il Duca Canoro diſ,

ſe, dove è Buovo : ed ella lo menò inſino alla camera dove

dormiva Buovo con Druſiana. Quando il Duca ſentì, che

ambedue dormivano, diſſe alla Ducheſſa, ora è il tempo

ſenza dar più indugio al fatto noſtro, io ho meco tri
2.
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la Cavalieri, io gli metterò dentro,piglierò coſtoro infanti

che ſia il giorno, diſſele in fine il trattato tutto, il quale

era ordinato tra il Re Macabruno, e lui, all'ora ella riſpoſe,

e diſſe: Signor, mai neſſuno de' tuoi fu traditore, nè chiamati

traditori, e come vuoi tu acconſentire a tanto tradimento ;

però ti prego di a Buovo, che innanzi giorno ſi vada con

Dio; egli è Cavvliero tanto da bene, e che vada egli Puli

cane, e Druſiana, e così tu non ſarai chiamato traditore. Il

Duca diſſe, io voglio far a mio modo; ella diffe, ed io non lo

conſentirò mai. Il Duca all'ora cominciò a batterla con

pugni. e calzi. Quì non vi era altri, che eſſi due , il Duca

non voleva altra perſona, che lo ſapeſſe, nè ſentiſſe. Mentre

egli le dava, ella umilmente lo pregava, che non faceſſe

tanto tradimento, e forte piangeva, ed il Duca la minaccia

va di morte. /

Come Pulicane ucciſe il Duca Canbro, eſerº la Ducheſſa in

camera, e chiamò Buovo, e fuggirono da Montefeltrone -

Cap. XXXIII. -

Fº" il Duca queſto con la Ducheſſa, Pulicane ſen

tì,e udendo queſte tali parole, levò pianamente, e ven

ne all'uſcio della camera, e poſe ménte per una apertura

dell'uſcio, e conobbe il Duca, ed udì minacciare della morte

la Duccheſſa, ed aveva già in mano un coltello, Pulicane

preſe la ſpada, ed uſcì fuora: e diſſe ; o Duca traditore non

ti verrà fatto, perchè io ho ben inteſo ogni coſa. Tu vuoi da

re queſto Caſtello al Re Macabruno, e perchè Madama la

Ducheſſa non vuole, tu la vuoi morta: ma tu morirai

prima di lei, ed alzò la ſpada, e levogli la teſta dalle ſpal

le, come l'ebbe morto diſſe alla Ducheſſa; dove è la gente,

che voleva entrar dentro; Ella lo menò all'entrare del Ca

ſtello, e moſtrogli la gente ch'era di fuora, ch'aſpettavano

d'entrare. All'ora Pulicane confortò di pianamente le guar

die di far buona guardia, ed alla Ducheſſa diſſe ; Madonna

andate voi a dormire, non abbiate paura: Ella per la gran

paura ch'avea de ſuoi figliuoli entrò nella camera ſua, pian

gendo; Pulicane non ſapeva però, che ella aveſſe mandati

Ei ſuoi figliuoli a Polonia. Come la Ducheſſa fu nella came

1a »
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ra, Pulicane ſerrò l'uſcio di fuora, perche ella non poteſſe

uſcire, e ſubito egli andò alla camera di Buovo; e chiamollo

e narrogli il tutto, cioè come di fuora era molta gente ar

mata, e come egli aveva morto il Duca Canoro, e la cagione

perchè l'avea morto; Buovo fece levare Druſiana, e diſſe: Se

noi aſpettiamo inſino al giorno noi ſiamo morti , perchè

ſentendo quelli del Caſtello, che noi abbiamo morto il Du

ca Carono loro Signore, ſi daranno al Re Macabruno, ed io

temo più per Druſiana, che per noi, ed incontinente ſi ar

marono, e Pulicane preſe Rondello, ed un'altro cavallo per

Druſiana, ed al più che poterono ſecretamente uſcire per

una porta, che era ſopra una ripa di un monte, perchè da

quel lato la gente di fuora non potevano dar loro impedi

mento. Buovo, e Druſiana andavano a piedi, e Pulicane me:

nò li cavalli a mano, con grandiſſima fatica diſceſero quel

lato, e come, furono giuſo, montarono a cavallo Pulicane,

andava innanzi, e Buovo, e Druſiana di dietro, così ſi patiro

no da Montefeltrone Buovo, Druſiana, e Pulicane. Non fu

rono da lungi tre miglia , che trovarono molta comitiva

di gente armata, e dimandarono a certi di cui erano, eſſi ri

ſpoſero del Re Buldras di Sinella, che viene dietro a noi con

diecimila franchi Saracini, e viene aiuto al Re Macabruno

di Polonia per porre campo a Montefeltrone. Pulicane all'

ora incominciò la zuffa con loro, e ucciſene dieci. Cercò poi

tra la ſomme, e tolſe certa vittuaria, e Buovo diſſe; noi con

viene uſcire dalla ſtrada, per non ci ſcontrare nella gente del

Re Buldras di Sinella, e così fecero. Entrarono per una

grande foreſta caminare. Druſiana era gridava di otto me

ſi, e di quindici giorni, ed aveva il corpo molto grande.

Come il Re Macabruno fece disfare il Caſtello di Monte

feltrone fino alli fondamenti. Cap. XXXIV.

- I L rumor della vittuvaria fu grande nella gente Saracina, e

la gente cercava, e molto ſi affaticavano di trovare queſti

due , cioè Buovo, e Pulicane, ſentirono da queſti , che

erano fuggiti alla ſtatura di Pulici. Alla fine andaron a

Montefeltrone, e giunſevi il Re Macabruno con cinque

mila Cavalieri, appreſſo a quelli, che avea menato il Duca

e - te - Cano- -
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Canoro. Quando quelli del Caſtello trovarono morto il lor

Duca Canoro, cercarono tutto il Caſtello per dar la morte

a Buovo, ed a Pulicane, e trovata la Ducheſſa ſerrata, la me

narono fuora, ed ella diſſe, che Pulicane l'avea ſerrata, per

chè ella volea gridare, quando ucciſe il marito. All'ora ſi

accordaron co'l Re Macabruno, ed entrò dentro, ed inteſo

Buovo eſſer fuggito, fece arder tutto il Caſtello, rubato, e

disfatto il Caſtello, ritornò a Polonia, e'l Re Buldras ritornò

a caſa con la ſua gente, il Rè Macabruno fu forte addolora

to per eſſer rimaſo così ſcornato di Druſiana, che ſe n'era

andata con Buovo, e di Pulicane, il qual l'avea tradito, e

non gli avea atteſo la fatta promeſſa .

Come Buovo, e Pulicane ſi ſmarrirono con la bella Druſiana

per foreſta, e come Druſiana era nel tempo del partori

re. Cap. XXXV. -

Rizzato è l'Autore a Buovo d'Antona, ed a Pulicane,

ed a Druſiana, li quali poichè uſcirono della ſtrada, e

ſubito entrarono nella foreſta ſi miſero con grandiſſima fa

tica, ſpecialmente Druſiana, a cavalcare, però che ella era

nel tempo appreſſo al partorire, imperocchè era gravida di

otto meſi, e di quindici giorni, quando uſcirono di Monte

feltrone. Andando per la deſerta foreſta tre giorni, a loro

mancò da mangiare. Or penſiamo tutti bene come potea far

la miſera Druſiana, che era così gridava: il terzo giorno

Pulicane ucciſe un Daino aſſai giovine, e non potevano pe

rò cuocere, perchè non aveano fuoco, e per ventura tro

varono un picciol fiumicello, che menava molti ſaſſi, e

Buovo diſſe a Pulicane, togli un di quelli ſaſſi neri, che era

una pietra da foco. E poco andarono, che giunſero tra gran

de quantità di certi, uno ve ne era tra gli altri di quelli che

era molto groſſo, che 'l vento molto tempo innanzi avea

rotto, e fatto cadere, ed era mezzo marcio, il franco Buo

vo diſmontò da cavallo, e diſarmoſſi, e tra tra la ſpada da

quella pietra nera, e con quel cerro, tanto ſi affaticò, che fe

cero fuoco in quel cerro, e fecero gran fuoco , Pulicane

ſcorticò il Daino, ed arroſtirono della carne, e di quella

mangiarono; e l'avanzo appiccarono a gli arcioni de ca

- valli,
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valli, e portaronla con loro tolſero dell'eſca, del cerro un

gran pezzo, e la portarono con loro. Andarona per queſta

foreſta quindici giorni, che mai non trovarono paeſe dome

ſtico, e mangiavano carne, ghiande, nuciole, e pome ſelvati

che;Trovarono vene d'acqua molto chiara, e dolce, e come

diſperati di non trovare terreno domeſtico, ſi poſero a ripo

ſare in una parte, che vi era una bella riviera. Buovo, e Pu

licane fecero un bell'alloggiamento per Druſiana, e per lo -

ro, e per li cavalli, e fecero quello di legname, e di fraſche.

Y

Ragunarono molto fieno, ch'era nella campagna, sì per li

cavalli , e sì per dormit in ſu qnello . Druſiana ſi ſentì

quivi le doglie di partorire , e per queſto più ,"
altro s'erano alloggiati, - -

Come Druſiana partorì due figliuoli maſchi, e poſe none ad

. . uno Guidone, ed all'altro Sinibaldo nella foreſta, e come

Buovo andò cercando paeſe domeſtico,

Cap. XXXVI.

Icome a Dio piacque, a pena aveano compiuto di farlo

alloggiamento, che Druſiana partorì due figliuoli ma -

ſchi, e Buova, ſi aiutava meglio, che poteva, e ſapeva. E

non avendo facie fi cavarono le camiſcie, e le ſopraveſte del

l'arme , ed in quelle gli faſciava , Pulicane andava per

la foreſta, ed arrecava era levri, ora fagiani, e quando altri

uccellami , e queſto viveano . Druſiana riposò così otto

º giorni poichè ebbe partorito ; battezzarono li fanciulli,

e al primo, che nacque poſe nome Guidone, ed al ſecondo

i" nome Sinibaldo, paſſati li otto giorni, Pulicane diſ

e per cerro voglio cercar tanto per queſta foreſta, che io

trovarò qualche caſa, ed alcuna abitazione domeſtica, pre

govi Buovo Signor mio, che per tre giorni, ch'io vado cer

cando , voi non vi diate malinconia di me. Druſiana ri

ſpoſe, e diſſe, oimè Pulicane, per Dio ti prego non ci abban

donare, perocchè ſe tu ci abbandoni noi moriremo di fame.

Buovo all'ora diſſe a Pulicane, e molto meglio per amor

di Druſiana, che tu reſti, ed io anderò alla ventura cercan -

do, e tornarò infra tre giorni, trovi io ventura, o nò Fi

malmente ſi accordarono. Buovo racccomandò molto a Pu

st licane
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licane la ſua donna Druſiana, e li ſuoi figliuoli, Guidone, e

Sinibaldo: Poi piangendo baciò Druſiana, e gli fanciulli, e

montò a cavallo ſopra Rondello, e cercando di trovar luo

ghi domeſtichi ſi miſe a caminare per foreſta. In capo di due

giorni, Buovo trovò un fiume grandiſſimo, ſeguitando il

fiume trovò una nave piena di Mercatanti, e pregolli per l'

Amor di Dio, che voleſſero levare lui, e un'altro ſuo com

pagno, una ſua donna, la quale avea partorito due figliuoli.

Ai Mercatanti rincrebbe pur aſſai della donna, e diſſero d'

aſpettarli infin'a tutto l'altro ſeguente giorno, in quel me

deſimo luogo, Buovo diſſe a Rondello; O nobile cavallo, ora

è biſogno, che t'affatichi a ritornare all'alloggiamento: pe

rocchè io per me non ſaprai ritornare. Il cavallo ritornò

per la via, che egli avea fatta, e preſto quanto poteva.

Come Pulicane ucciſe due Leoni, li quali ferirono lui a morte.

Cap. XXVII.

Ntervenne,che'l ſecondo giorno, che Buovo ſi partì dell'

alloggiamento ove laſsò Pulicane, e Druſiana, eſſendo

chiaro il giorno, Pulicane ſi levò, preſe l'arco, e'l carcaſſo,

e la ſpada, e preſe di andar di naſo per la foreſta per pigliar

cacciaggione da mangiare per la Donna, e per ſe. Avendo

preſo cacciaggione tornò all'alloggiamento, così tornando

trovò preſſo all'alloggiamento a due tratti di mano, due

grandiſſimi Leoni, che aveano mangiato un cervo pur all'

ora. Queſti due Leoni erano paſſati a lato all'alloggiamento,

e avevano preſo il cervo, e morto forſi quaranta braccia

preſſo all'alloggiamento; e quando Druſiana vide li Leoni

ebbe gran paura, ella preſe li due ſuoi fanciulli in braccio,

e ſe n'andava così per foreſta tutta ſpaventata, e penſava ,

che li Leoni aveſſero morto Pulicane, e che Buovo foſſe

perduto per il deſerto, e dubitava anco, che egli foſſe morto,

e però ſpaventata fuggiva per la ſelva con i due fanciulli in

braccio. Pulicane in queſto mezzo giunſe, e vide li due Leo

ai, e non è poſe a bada con loro, ma venne all'alloggiamen

ro, e non trovando Druſiana, gridando la chiamava: ma ella

per ventura era da lungi più d'una lega: Pulicane cominciò

adèolorarſi, penſava, che i Leoni aveſſero mes" Dra

- ana ,
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ſiana, ei figliuoli, e cominciò a dire, o laſſo me dolente, che

dirà Buovo, che tanto Druſiana mi ha raccomandata; e gli

ſuoi fanciulli. E per il gran dolore ſi miſe a cercare co 'l na

ſola traccia di Druſiana, ma miſe mano alla ſpada, e aſſal

tò quei due Leoni, ed al primo colpo partì ad uno la teſta

per mezzo, e morto logittò in terra, nondimeno il Lione gli

fece grande ſtraccio nel petto; ma l'altro Leone li fece peg

gio, che ſe gli aventò addoſſo con le branche di dietro, e tut

te l'arme gli ſtracciò, e con la bocca lo volſe pigliare nel col

lo, ma Pulicane ſi volſe preſto, che lui non potè: e diegli del

la punta della ſpada nell'interiore, e paſſollo dell'altro lato

Il Leone ſe gli gittò incontro, e con le zampe giunſe Pulica

ne nel corpo, dinanzi lo aperſe. Pulicane gli diede un'altra

puntata per modo, che 'l Leone caddè morto in terra, le bu

della gli uſcivano dal corpo; ſtette così tutto quel giorno, e

la notte, e la mattina Buovo giunſe all'alleggiamento.

Come Buovo tornò all'alloggiamento, trovato Pulicane da

Leoni così mal trattato, lo battezzò, e morſe, non tro

vando andò Druſiana alla nave. Cap. xxxIII,

Utta la notte Buovo avea cavalcato per trovar a tempo

- la nave, e gionto all'alloggiamento la mattina, e non

trovando alcuno gridando chiamava , e perchè non li ri

ſpondeva, onde forte addolorato, guardando egli vide il

ſangue, guardava di qua di là, come un Cervo. Di ciò ſi

maravigliava, e diceva: O vero, e Onnipotente Iddio, che

ſangue potrà eſſer queſto? E così lamentandoſi, e guardan

doſi intorno, vide li due Leoni morti, ed andandoli ſopra

vide anco Pulicane in terra, ma egli non era ancora morto,

ed eſſo domandò di Druſiana. Pulicane gli contò, quello, che

gli era intervenuto, e dimandando di ſomma grazia, che

Suovo lo battezzaſſe innanzi che moriſse. All'ora Buovo

diſſe, io ti battezzarò: ma dimmi il vero ſe tu ſai quel che ſia

avvenuto di Druſiana, e de'miei due figliuoli . Pulicane diſ

ſe io non ſo dir altro, che quello ch'io t'ho detto, ma io cre

do, che queſti Leoni mangiarono lei, e li fanciulli, e però non

trovandola, quando io tornai adirato, feci battaglia"

- que ti
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ſti due Leoni. Buovo all'ora lo battezzò dell'acqua ch'uſci

va dell'allogiamento, , e portogli da bevere. Come Pulica

ne ebbe bevuto morſe. Buovo rimaſe tutto addolorata tanto

quanto Cavaliere, che mai foſſe al mondo, sì per la ſua don

na, ed eziandio per li figliuoli, e sì per Pulicane. Fece una

foſſa al meglio che puote, e ſotterrò Pulicane, poi così addo

lorate chiamando, cercò molto per la foreſta, alla fine ripre

ſe il ſuo camino, per trovare dove aveva laſſata la nave, e in

queſto mezzo Druſiana per ventura arrivò per un'altra via

al fiume, che Druſiana doveva andar con Buovo, e Pulica

ne, onde era la Nave, che Buovo avea trovaro, e mandolla

ſu per il fiume, e trovò la Nave. Era il fine del giorno, che

Buovo dove tornare. Giungendo in quel tal luogo Druſia

na, gli marinari la tolſero in Nave. Ella ſi raccomandò a cer

ti Mercatanti, ed a lor ricrebbe, e li diedero nua parte della

Nave per lei, e per li ſuoi figliuoli, e davane in quel che li

biſognava, come fu ſera non volſero più aſpettare, penſando

che queſto Cavaliero l'aveſſe rapita, overo che ella ſe ne foſ

ſe fuggita da lui, e per non dargli malinconia, non gli diſſe

ro altro. Partiti, e andando alla ſeconda dell'acqua, entraro

no in mare nel Golfo detto Propontis, preſſo a Coſtantinopo

li, al fiume di onde uſcirono avea nome Nepolis, ella gli do

mandò dove andavano, gli riſpoſero, noi andiamo in Cipri,

ma eſſi andavano, in altre parti, nondimeno ella gli pregò

che la menaſſero in Erminia Fra molto tempo la poſero nel

porto d'Erminia minore, e quivi era Signore il Re Erminio

me ſuo Padre, ella ſi cambiò di viſo con erbe, che Buovo a

vea tolto al poltroniero, e ſtava molto coperta, e raccoman

doſſi al Re Erminione ſuo Padre, e così ſconoſciuta ſtette

lungo tempo nella ſua Corte, ed allevò quei due fanciul

li cioè Guidone , e Sinibaldo. -

Come Buovo per aventura trovò una Nave, la quale lo portò

- in Ponente. Cap. XXXIX.

ID Er non laſſare l'Iſtoria, ritorna l'Autore al parlare di

Baovo, il quale avendo ſotterrato Pulicane nella fore

ſta, e non trovando Druſiana, ſi ricordò dove avea laſciata

la Nave, e non la trovando, ſeguitò il fiume a ſeconda"a
- - alla -
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alla mattina, e quivi aſpettando, che qualche nave paſſaſſe,e

che lo levaſſe,ſtette quel giorno,e la notte con grandiſſima

fame, la mattina ſeguente in ſu l'ora di terza vide una nave

groſſa, che paſſava per l'alto mare, fece tanti cenni, e tan

to gridò, che quelli della Nave lo viddero, e calate le vele,

gittarono l'ancore, e mandarono inſino a terra, e in lin

guaggio Ingleſe, domandavano chi egli era; Buovo li ri

ſpondea, e dicea, che era un ſventurato Cavaliero, e pre

golli, che lo pigliaſero in Nave, eſſi vedendolo tanto bel

Cavaliero miſero lui, e il cavallo in battello, e portollo

in nave, queſta fu fattura dell'Onnipotente, e vero ladio,

che queſta Nave arrivaſſe , perocchè il Signor di queſta º

Nave era Terigie della Rocca Sanſimone , il qual aven

do avuto alcuna notizia, che Buovo era in Erminia ſi partì

d'Inghilterra, e per trovarlo venne in Erminia, e non lo

potendo trovare andò in Polonia, ed avea ſentito dire, ch'

era andato a Montefeltrone, e come s'era partito; onde Te

rigie s'immagginò, che Buovo andarebbe cercando ſua ven

tura. Il detto Terigie aveva ſoldato una bella compagnia,

e menavali in Ponente, perchè Sinibaldo della Rocca Sanſi

mone ſuo Padre, faceva ſempre ad Antona guerra, però

quando Terigie vide Buovo gli domandò dove egli era, e

come avea nome; Buovo diſſe ho nome Agoſtino Lermin, e

Terigie comandò ſe avea veduto mai Buovo, Buovo diſſe,

io l'ho ben udito nominare, ed all'ora domandò mangia

re. Terigie li fece dar da mangiare, e mentre che mangia

va, Terigie gli domandò ſe volea andar con loro a una

guerra in Ponente. Buovo diſſe andarei a caſa della buona

ventura. Come ſi dimanda dove voi mi volete menare?Teri

gie diſſe: in Inghilterra in una Rocca, che ſi chiama la Rocca

Sanſimone, la qual fa guerra con una Cittade chiamata Anto.

na, che n'è Signor un traditor di Maganza, che ha nome Duo

do, che ucciſe il Duca Guidone d'Antona ad una caccia, per

tradimento della moglie, Buovo gli domandò in che modo,

e perchè l'ucciſe, e Terigie gli contò il tutto. Buovo inco

minciò a lagrime, e dicea, che lagrimava per tenerezza

ch'avea di quello, che dicea Terigie: All'ora lo domandò

donde aveva avuta quell'arma, che avea nello ſcudo

e i - X - 309
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B ovo diffe, perchè mi domandate voi. Terigie diſſe perchè

il Padre di Euovo portava proprio queſto Leone roſſo nel

campo azzuro, con la sbarra d'argento, Buovo diſſe come era

ſtata una donna, qual mi fece Cavalieri, diedemi queſt'ar

me? così navigando, parlando inſieme, Buovo promiſe a

Tesigie di fargli compagnia fin al fin della guerra, così per

rnolti luoghi navigando. Buovo preſe tanto amore a Terigie

che 'l pregò tutti quelli che egli avea ſoldato, che fuſſe loro

Capitano, ed eſſi fecero così. Navigando giunſe in Sicilia,

in quel luogo Terigie fornì la brigata di cavali. Andarono

per Mare inſin ad Avignone, cioè alla foce del Rhodano,

indi andò per terra al ponte di Bardeus, Quivi miſe in nave

trecento Cavalieri, e conduſſegli nel porto di Gunſal, appreſ

ſo alla Rocca due giornate, ivi ſmontarono, ed armati mon

tarono a cavallo, ed andarono alla Rocca Sanſimone, Sini

baido venne loro incontro con altretanti Cavalieri. Era con

lui Ricardo di Conturbia, l'allegrezza che facea Sinibaldo

della tornata di Terigie non ſi potrebbe mai dire. Terigie era

ſtato un anno, e ſei meſi a tornare. Sinibaldo incontinente

domandò a Terigie, ſe aveva mai ſentito novella alcuna di

Buovo. Egli li contò dove era ſtato, e quello che avea di

lui udito, e come avea ſoldati coſtoro, e dove aveva trova

to Meſſer Agoſtino Lermin, e eome lo avea fatto Capita

no, del che Sinibaldo ne fu molto allegro; ed andaro

no alla Rooca. Tutta queſta gente fu alloggiata ne'bor

ghi. Ogni uomo faceva allegrezza, Ricardo di Conturbia,

per l'amore che egli portava alla Conteſſa Fiorigia comin

ciò aver uaa nuova geloſia di Meſſer Agoſtino Lermin,

cioè di Buovo, perchè egli era tanto onorato :

Come Ricardo di Conturbia deliberò di fare con Buovo un

colpo di lancia per amor di Fiorigia. Cap. XL. -

A ſera poi che ebbero cenato, Ricardo di Conturbia ſi

–a avvidde, che Fiorigia guardava molto Buovo; on

egli domandò licenza a Sinibaldo di volerſi partire, avea

queſto Ricardo trecento Cavalieri in ajato. Sinibaldo li do

rnandò all'ora della cagione , perchè ſi voleva partire, li

riſpoſe, perchè Fiorigia era innamorata di quel foraſtie
- - - - ro º
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ro, Sinibaldo diſſe . O Ricardo ti giuro per la fede, che

noi adoriamo, ch'io non la darò mai ad altra perſona per

moglie, che a te. Ricardo all'ora riſpoſe, e diſſe per certo

che io non ſtarò ſe io non fo un colpo di lancia con Meſſer

Agoſtino. Sinibaldo riſpoſe. Egli è villania, mia io so bene

cam'io farò io dirò, che è uſanza, e voi lo confermarete. Si

nibaldo andò a Buovo, egli diſſe; O Meſſer Agoſtino, egli è

uſanza, che ogni Capitano, che viene di nuovo in queſta

fortezza faccia un colpo di Lancia con quel Capitano, che ſi

trova; Bnovo diſſe, io ſon contento, ma voglio, che quello

che perde, perda l'arme, e'l cavallo, e venghi a piedi inſino ,

alla tavola dove ſi mangia, e ſe vuole l'arme, e' cavallo do

ni a quello, che a vinto trecento biſanti d'oro. Sinibaldo

diſſe, io ſon contento, promiſe per ogni uomo, diede l'or

dine per la ſeguente mattina di combattere.

Come Buovo abbattette Ricardo di Conturbia,

- Cap. XLI. -

A mattina furono armati alla gioſtra. Buovo aſpettò

- Ricardo tre colpi, e non ſi pregò, ma Buovo quando

Ricardo aſpattò lui, e lo abbbattette a terra dal cavalla, Ricar

do all'ora venne inſino alla tavola a piedi, e fece donar à

Buovo trecento biſanti d'oro , e Buovo gli donò alli ſuoi

Campioni. Sinibaldo andò alla camera di Ricardo con lui

e domandolo, che uomo gli pareva eſſer Meſſer Agºſtino.

Riſpoſe Ricardo, che era valent'uomo con la lancia, ma

con la ſpada non sò, ma mi voglio provare con lui, e diſſe

a Sinibaldo, che l'andaſſe a disfida da ſua parte, Sinibaldo

vi andò, e Buovo gli riſpoſe, io ſono più amico di Ricardo,

che egli non crede, ma io conoſco ch'amor glielo fa fare. An

date, e ditegli ch'io non voglio, ma facciamo con le ſpade in

rnano, perchè non ſiamo inimici, ma facciamo con le lance

a ferri politi, ma elegere tre per parte, e chi vince ſtrano

ſotto quel Capitano . Sinibaldo rino, nò a Ricardo , ma

egli diſſe, che gli pareva una viltà, che farebbe meglio dai

cento contra ducento de'fuoi , chi è abbattuto , pe:da º

arme, e'l cavallo, e ſia quella parte che perde, ſºtto a quello

Capitano delle parti che vince, ed a queſte s'accordaronº

sl
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ſeguente mattina furono in campo, e la gioſtra fu grande, e

vi furono de'morti; e de feriti, imperochè Ricardo volſe a

ferri politi con le lancie, e ſenza ſpada, Buovo s'affrontò

con Ricardo, e rompendoſi due lancie addoſſo al primo col

po, al ſecondo s'urtarono, e il cavallo di Ricardo andò per

terra. Ricardo per queſto ſi chiamò perditore, dicendo, che

Buovo avea migliore cavallo, che non era caduto per poſ.

ſanza quelli che erano abbattuti, e così ogni uomo ritor

nò al ſuo allogiamento. Buovo mandò per Terigie, e diſſegli:

Va, e fa la pace tra me, Ricardo. Tergie vi andò: ma non po

tè Buovo diſſe, va, e menalo teco a cena. Terigie vi andò, e

tanto il pregò inſino che lo menò ſeco a cena, mentre, che

gli diceava a Terigie. A me rinſcreſce più de'miei Cavalieri,

che di me, perchè eſſi aveano l'avantaggio della gioſtra, ſe

io non foſſi caduto Fiorigia diſſe, in queſto la colpa del ca

der non fu vottra, ma fu del cavallo, gionſe in fra queſto

mezzo, come ho detto Buovo, e ſalutò tutti, preſe Ricardo

per la mano,e fugli data l'acqua alle mani, e ſi poſe a tavola

con loro a cena, e così cenando incominciò a pregar Ricar

do, che gli perdonaſſe, ſe l'aveſſe offeſo, dicendo che contra

la volontà ſua l'avea fatto. Eſſendo eſſi tre a un tagliero

cicè Buovo, Terigie, Ricardo, Fiorigia li ſerviva, e parlava

no di molte coſe, e mai Buovo guardò Fiorigia: Ricardo eb

be queſto molto a bene, però fece la pace, e l'altro giorno

ſempre ſtettero di compagnia inſieme, e ſi poſero grandiſſi

mo imore l'uno l'altro, e perchè Buovo moſtrava di non te

ner conto dell'amore in verſo Fiorigla.

Come Buovo Ricardo, e Terigie corſero con ſeicento Cavalieri

ad Antona, dove Buovo ferì Duodo di Maganza.

Cap. XLI. -

TE" la pace tra Buovo, e Ricardo di Conturbia, e ri

poſati alquanti giorni, Buovo chiamò Ricardo, e Te

rigie, ed a loro dice, noi ormai ſiamo ſtati tanti giorni,

e non abbiamo veduti ancora gl' inimici, parebbe a me

oramai tempo, che per noſtro onore noi li andaſſimo a vi

fitare; Tergie diſſe a Ricardo, che vi par di fare ? Ricardo
- - a riſpoſe,
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riſpoſe : Facciamo quello, che par a meſſer Agoſtino. All'

or fecero apparecchiare ſeicento Cavalieri, e la notte ſe-

guente andarono alla Città d'Antona, e preſero tre aguati, i

La mattina ſu l'ora di terza Terigie fu il primo che ſi ſca

perſe, e preſe molto beſtiame e prigioni. Il romor ſi levò

grande, e dalla Città uſcirono alquanti armati, e aſſalta

rono Terigie, che menava gran preda di prigioni, e di be

ſtiame. All'ora Ricardo di Conturbia ſi diſcoprì, e corſe

inſin ſu le porte della Città , ed ivi ſi cominciò una fiera

battaglia ? ma quelli di Ricardo rimeſſero quelli d' Antena

dentro alle porte. Uſcì all'ora della Città d'Antona Duodo

di Maganza, ed Alberigo ſuo fratello con mille, e cinque

cento Cavalieri , ed aſſalirono Ricardo, ed averebbe vinte

e fracaſſato, ſe Terigie non l'aveſſe ſoccorſo. Quì fece mol-º

ti colpi di lancia, molti vi morivano d'ogni parte, ma per

quelli di Ricardo, e di Terigie avrebbono date le ſpalle

perchè erano troppi quelli di Duodo di Maganza: All'ora

ſi ſcopreſe Buovo con una bandiera dell'arme di ſuo Padre,

cioè di Leone roſſo nel campo azurro, e una sbarra di ar

gento, ed arreſtò la ſua lancia, e corſe tra gl'inimici, il pri

mo, che percoſe fu Alberigo fratello di Duodo, ed inave

rato logittò a terra. Innanzi che la ſua lancia ſi rompeſſe

egli gittò per terra quattro Cavalieri, e poi miſe mano alla

ſpada, e corſero ſino al Caſtello della porta, e per forza abbat

tendo, atterrando, ed uccidendo molto ritornò indietro, fa

cendoſi far piazza. Gionto che fu alla ſua gente; gli reſtrinſe

inſieme. Quando così gli ebbe riſtretti inſieme, vide Duo

do, che reſtringeva la ſua gente, e tra ſe medeſimo ſubito

s'imaginò che quel fuſſe Duodo di Maganza, e diſſe: Quel

lo debbe eſſer quel che ucciſe mio padre, non dimeno ſi ac

coſtò a Terigie, e gli diſſe, chi è colui , che porta quel Falco

ne nel campo celeſte in ſu un monte ?parmi che colui ſia lo

ro Capitano, Terigie gli diſſe, colui è il traditore Duodo di

Maganza, che ucciſe il franco Duca Guidone d'Antona mia

Signore. All'ora Buovo piglò una groſſa lancia di mano

a un Cavaliero, ed adirato arreſtò la lancia, e andò contra

Duodo , Duodo quanto lo vide venir preſe un altra

lancia, e venne contra lui ſpronando ambedue li cavalli

- X 3. ſi cor
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ſi corſero a ferire, da ogni parte ſi moſſero molte genti. Li,

due Baroni ſi percoſſero : e Duodo ſpezzò la ſua lancia, e

altro mal non fece, Buovo poſe la ſur lancia baſſa, e ferillo,

nell'anguinaglia, nella coſcia, paſſogli tutte le arme, paſ

sò l'arcione di dietro, e ferì il cavallo ſu la groppa, e ſpez

zò la lancia, Rondello diede del capo nel capo del cavallo di

Duodo, ed urtollo col petto, e gittò per terra Duodo, e il

cavallo. Buovo traſſe la ſpada della ſua perſona faceva ma

raviglia. Rondello parea un Dragone tra gli altri cavalli ,

Del certo egli averebbe fatto morire Duodo: ma moltitu

dine del Cavalieri, e de pedoni, che uſciron della Città d'An

tona fu tanta, che a Buovo, ed alla ſua gente convenne ti

rarſi indietro. Alberigo così ferito era montato a cavallo,

e gridando alli Cavalieri, e per forza racquiſtarono Duodo

crudelmente ferito, e lo riportarono nella Città, per queſto

li Cavalieri della Rocca . Buovo, Ricardo, e Terigie come

Leoni aſſaliron quelli della Città d'Antona, gittando per

terra, e per le foſſe Cavalieri, e urtando pedoni mortalmen

te con le lor ſpade in mano, crudelmente quelli uccidendo

per modo, che per forza gli miſero in fuga, e per forza d'ar

me li miſero dentro alla Città, e dove allo entrare era gran

ſtrettura. Molti ne furono ucciſi, e molti ne preſero vivi -

Tornarono poi con la preda di beſtiame, e di prigioni alla

Rocca Sanſimone, a ritrovarono, che de' Cavalieri di Buovo

erano morti ſolamente cinque, e venticinque ferite: di

quelli di Ricardo erano morti dieci Cavalieri, e non più

che quindeci feriti. Tra loro non era altro che dire del va

lore del Cavalier dal Leon roſſo. Così in Antona era gran

parlamento. Li Cavalieri della Rocca s'attendevano a me -

dicare, ed a ripoſarſi, e dividendo la preda con grande alle

grezza, e molti prigioni riſcattavano per oro, e per argento.

-,

Come Buovo fu conoſoiuto da Sinibaldo dalla Rocca, per virtà

della Balia , che l'allevò. Cap. XLIII.

Ipoſandoſi li Cavalieri della Rocca, Ricardo portava

grand'invidia a Bnovo, ſolamente per geloſia di Fio

rigia, perchè egli dubitava, che lei non amaſſe più Buovo

per le gran prodezze, che eſſo avea fatte, nondimeno egli

º Ora
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mcn dimoſtrava l'odio che gli portava, in queſto mezzo,

che gli feriti s'attendevano a medicare , la moglie di Sni

baldo Madre di Terigie, molte volte aveva guardato Ruo.

vo, armato, e diſarmato, e guardando tutti i ſuoi gentil

modi, ella finalmente chiamò Sinibaldo un dì nella camera,

e diſſegli, Sinibaldo, per certo tu ritrovarai, che Meſſer

Agoſtino è Buovo mio figliuol di latte: l'ho poſto mente,

e parmi tutto proprio il Duca Guidone ſuo Padre. Io vo

glio che noi facciamo fare un bagne, e tu vedrai, che non

ſi vorrà ſpogliare per non eſſer conoſciuto, ma ſe ſi ſpoglia,

guardalo in sn la ſpalla dritta, che ivi è il Niello ch'aveano

li Reali di Francia, quello di Buovo è una crocetta di ſangue,

tra pelle, e carne. Sinibaldo fu contento, e diedero l'ordi

ne. All'ora Sinibaldo andò a Buovo, e diſſegli, o Meſ

ſer Agoſtino, io fo far un bagno per voi, e per me. Buova

diſſe io non mi voglio bagnare. Sinibaldo diſſe: egli è uſauza,

io voglio che voi non vi ſchivate di bagnarvi meco, e perchè

io ſia vecchio Buovo ſi vergognò, e riſpoſe, io farò co

me vi piace, ma fatelo per queſta ſera di notte, che ci

potremo poi andare in letto: e così il bagno fu ordinato

Per la ſeguente ſera, quando fu la ſera Sinibaldo chiamò,

Buovo nella camera, ed ambedue ſi cominciarono a ſpo

gliare, come Sinibaldo fu entrato nel bagno, Buovo ſpenſe

la lume, ed entrò nel bagno. Quando fu nudo, la Ducheſſa

moglie di Sinibaldo entrò nella camera, e Buovo entrò den

tro l'acqua inſino al mento : e diceva, ch'andate cercando

voi, voletevi bagnare:, La gentil donna riſpoſe, noi non

ci vogliamo bagnare, ma per trovare l'antico lignaggio.

E però non vi biſogna naſconder di ſotto l'acqua, ch'

io vi conoſco bene ; Imperocchè io v allevai ſette anni

col latte del mio petto, e voi ſete figliuolo del mio Si

gnor Duca Guidone d'Antona , e della malvaggia Ma

dre Ducheſſa Brandoria, che vi volſe far morire, voi vi

fate chiamar Agoſtino, ma voi avete nome Buovo. U .

dendo Buovo queſte parole, cominciò a dire: Io non so

chi ſia quel Bnovo, che voi dite; allora ella ſe gli gittò aſ

collo , per modo che non ſi poteſſe più celare , e vide

il ſegno ch aveva ſopra la ſpalla dritta . Baovo vedendo

- - V.
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non poterſi più celare, la fece tirar un poco a dietro, e con

feſsò eſſer deſſo, dicendo. Giunto m'avete nel bagno, e ſu

bito egli ſi riveſtì de'ſuoi panni, ed uſcì del bagno. Sini

baldo, e la Ducheſſa fecero in quella camera gran ſegni d'al

legrezza della ritrovata di Buovo, e Sinibaldo l'abbracciava,

e baciavalo, e la Ducheſſa; Sinibaldo poi cominciò a dire :

O figliuolo disfortunato vi raccomando Ricardo di Con

turbia, imperocchè per ſuo aiuto abbiamo tenuta la guerra

ſempre contra al traditor Duodo, ed alla disleal voſtra Ma

dre, che ſenza lui non avereſſimo potuto durare, dicendo

Sinibaldo queſte parole; giunſe Terigie in camera, e quando

egli ſentì, che queſto era il ſuo Signore Buovo, non ebbe

mai tanta allegrezza, ed abbracciollo, e s'inginocchiò a i

ſuoi piedi. Buovo lo baciò, e così baciò il ſuo Padre Sini

baldo. La donna ſopra tutti non ſi potea ſaziare d'abbracciar

lo, e baciarlo: dicendo ſempre, o Signor mio, o figliuol

mio. Buovo mandò per Ricardo, e quando venne, Terigie li

diſſe, come che quello, che aveva fatto tante prodezze era

Buovo d'Antona, figliuolo del Duca Guidone d'Antona ſuo

Signore: Diſſegli ancora in che modo l'avea conoſciuto, e

come ſua Madre l'aveva raffigurato, Ricardo di queſto fu

molto allegro, ed inginocchioſſi dinanzi a Buovo, e doman

dolli perdonanza dell'odio, che gli aveva portato inſino a

quell'ora. Buovo l'abbracciò, e baciollo, chiamò poi Sini

baldo, e la ſua Madre di latte, Ricardo, Terigie, e Fiorigia,

perchè altra perſona non ſapeva niente di queſto fatto. Poſe

in ſecreto a quelli queſto tal fatto, moſtrando il dubbio,

che gli portava, giurarono tutti di tenerlo celato, e chia

marlo Agoſtino inſino a tanto ch'altro ſeguiſſe. Uſcirono

della camera, e con queſto ſtettero melto contenti - La

ſera cenarono con grande allegrezza, e feſta.

Come Buovo, e Terigie andarono in Antona veſtiti come Mee

dici per uccider Duodo di Maganza, e come Ruberto

della Croce gli raccettò. Cap. XLIV ,

A mattina ſeguente, che Sinibaldo aveva riconoſciuto

Buovo ritrovato una ſpia ad Antona, diſſe a Sini

baldo, come Duodo di Maganza giaceva nel letto ferito a

- onora
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morte d'una ferita, che gli fece un Cavaliero con un Lione

vermiglio nel Campo azurro, ed una sbarra d'Argento, nel

la battaglia preſſo alle porte d'Antona. Come Buovo ſentì

queſto, diſſe a Sinibaldo, fatemi ſecretarnente apparecchia

re uno veſtimento di Medico, che io voglio andar ad Anto

na, a medicar quello, che ucciſe mio Padre. Sinibaldo gli

diſſe; Voi v'avete molto da lodar de' Cittadini d'Antona,

imperochè con lor danari ho fatta la guerra, e ſpecialmen

te di Ruberto della Croce, che ſempre me gli ha mandati.

Buovo diſſe, Dio mia dia grazia, ch'io ritorni in caſa mia,

che io il rimeritarò al giuſto mio potere: Terigie ſcriſſe una

lettera a Ruberto della Croce, e dettela ad una ſpia, e mati

dogliela, fignificandole in quella ogni coſa di Buovo. La fe.

ra Buovo comandò a ſuoi Cavalieri, che obbediſſero Ricar

do di Conturbia, come la ſua propria perſona, e pregò Ri

cardo ch' attendeſſe a buona guardia. La notte ſeguente

traveſtito egli, e Terigie ſi partirono dalla Recca, e'l ſeguen

te giorno giunſero alla porta d'Antona verſo il Mare, gionº

ti, a un oſtiero dentro al Borgo chiamato Alleriee,chieſero da

mangiare. Era queſto Borgo in fortezza, con foſſe, e con un

ſteccato. Buovo parea un Medico. Terigie parea il famiglio

l'oſtiero domandò a Buovo ſe egli era Mercatante, egli ri:

ſpoſe, e diſſe, che non era Mercatante, ma ch'era Medico di

piaghe, ed andava a Parigi allo ſtudio, diſſe io ho udito dire

come che quì è ſtata la battaglia, e però ſon venuto per gua

dagnar qualche denaro, ſe niun aveſſe biſogno del meſtie

ro, ed udi dire che era ferito queſto Signore, ed io mi

avanto di guarirlo, l'oſtiero diſſe andatevi con Dio, ch'egli

a Medici troppo, e non voglio, che mangiate in queſto mio

albergo. Buovo diſſe tu ce'l fai per diſpetto; ma io t'accu

ſerò al Signore , l'oſtiero gli diſſe, oimè per Dio non fate,

ch'io vi darò da mangiare per niente, eſſi mangiarono, e

l'oſtieri diſſe, io mi raccomando a voi, per l'amor di Dio

vi prego, che non mi accuſate, perchè io ſarei disfatto del

Mondo, eſſi ſi partirono. Buovo diſſe a Terigie, che ti par

dell'oſtiero? Terigie riſpoſe: io vorrei veder prima la feſta,

che la vigilia, entrarono in Città, e furono domandati, che

andavano cercando. Buovo diſſe, come avea detto all' o.

- - ſte,
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ſte, molti famigli di oſti il voleano menar alla loro oſte

ria, ma Terigie diſſe a Buovo, maeſtro andiamo con co

ſtui, che è famiglio d'un buon albergo, ch'è di Ruberto

della Croce; come Buovo, e Terigie giunſero co 'l fami

glio all' oſteria, Ruberto ſe gli fece incontra, e domandò

quello, che andavano facendo Buove diſſe, come egli era

Medico, e per veutura guarirà il Duca Duodo, voſtro Si

gnore . Ruberto ſe ne moſtrò allegro , nondimeno da ſe

medeſimo borbottò , e riſpoſe. Io ho molti foraſtieri, e

non vi poſſo albergare, Buovo li riſpoſe dicendo : E co

me, ſe noi veniamo per guarire il voſtro Signore, non ci

volete voi albergare; Ruberto gli voltò le ſpalle, ed ad un

ſuo famiglio diſſe, mandali via, Buovo lo udì, e diſſe:

Ruberto, io te prego, che tu mi alberghi per la più cara

coſa , che tu in queſto modo deſideri. Ruberto all' ora

diſſe, Dio ve 'l meriti, e per queſte parole gli raccettò ,

e fece loro dare una camera. Quando Buòvo, e Terigie

furono allogiati, Ruberto andò da loro, e Buovo doman

dò, e diſſe a Ruberto, ditemi fu ferito il voſtro Signo

re. Ruberto riſpoſe , ferillo un Cavaliero nella battaglia

a piedi della porta , il quale ſta alla Rocca Sanſimone ,

e ha nome Meſſer Agoſtino . Buovo li dimandò, come

Duodo era Signore della Città d' Antona ; Ruberto gli

contò come il Duca Guidone d'Antona fu tradito, e mor

to , e come ſcampò un ſuo figliuolo di dodeci-anni , e

diſſe s'io non dubitaſſi di eſſer accuſato, direi più oltra.

Buovo diſſe, dite pur ſicuramente. Ruberto gli diſſe, co

ſtui di Maganza ha ormai guaſto tutto queſto paeſe di

nobili uomini , ma bene abbia Sinibaldo della Rocca ,

- che ſempre gli ha fatto guerra , dapoi in qua, che egli

ucciſe il Duca Guidone, Queſto Sinibaldo ha un figliuo:

i lo , che ha nome Terigi, il qual'è un valente guerriero,

Ed io lo vorrei volentieri vedere . Pregò che queſte pa

role loro fuſſero ſecrete, proferſe poi a loro l'albergo, e

ciò ch'egli aveva al Mondo, e menolli nella più ricca

gamera ch'aveſſe in queſt'oſteria. -

i a -
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come Ruberto della Croce riconobbero Buovo, come parlò è

Brandoria ſua Madre, e trovolla ver lui più cruda, che

mai. Cap. XLV.

Oichè Buovo, e Terigieſi nella camera con Ruber

to della croce, Terigie ſi cavò una lettera ſcritta di ma:

no di Sinibaldo di ſeno, e diedella in mano a Roberto, e quel

la leſſe quando l'ebbe letta, s'inginocchiò a piedi di Buovo

d'allegrezza piangendo, e diſſe, o Signore noſtro, quanto

tempo t'abbiamo aſpettato; doppo molte parole ; parlare

no della battaglia, che era ſtata, e come Duodo era ferito.

Buovo all' ora diſſe , voglio andar alla Corte a medicare

queſto traditore, Ruberto riſpoſe, io voglio in prima par

lare alli noſtri amici, Buavo diſſe; Io voglio veder prima

come noi poſſiamo fare. Andando alla Corte ſcontrarono

un giovinette, che aveva nome Galione,ed era figliuolo di

puodo, e di Brandoria, Madre di Bnovo acquiſtato quell'

anno, ch'l Duca Guidone fu morto, fichè egli veniva ad eſº

ſere fratello di Buovo dal lato di Mare, vedendo Galione

i" Medico, li domandò quello, che andava cercando,

uovo riſpoſe. Io udi dire, che queſto Signore è ſtato feri:

to, ed io ſon venuto a guarirlo. Galione all'ora lo menò a

Brandoria ſua Madre, e quando Buovo la vidde tutto il ſan

gue ſe gli moſſe. Ella riguardandolo li domandò d'onde egli

era: Buovo riſpoſe, Madonna io ſon di Palermo di Cecilia,

Poi gli domandò come fu ferito Duodo, ella riſpoſe fu un

Cavaliero : che ſta alla Rocca Sanſimone , che chiamano

Meſſer Agoſtino, ma io dubito che egli non ſia un traditore

di un mio figliuolo, ch'a nome Buovo, che ſe Dio voleſſe,

ch'io l'aveſſi nelle mani, certamente lo farei ſquartare, ed

il ſuo corpo lo farei mangiare alli cani, Buovo diſſe, voi ſe

te una mala Madre, e per queſte parole non ſi puote oggi

medicare Duodo; imperocchè quando il medico va a vedere

un ferito, non ſi conviene, che aſcolti parole crudeli, perchè

ſono in diſpiacere prima a Dio, e poi a lui ? Ma noi inducia

remo a domattina? Ancora vi avviſo, che non è conveniente

per diverſi riſpetti, che medicar un ferito ſi ritrova femine,

perochè io porto un'erba molto virtuoſa , che in poche

- -
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giorni guarirà tutte le piaghe; ma ella" la virtù.

ſe femmina la vedeſſe: È la riſpoſe, al nome di Dio Maeſtro:

perdonatemi che io non ſapeva, tornatine domattina a buo

n'ora che ogni coſa ſarà n pronto . Buovo, e Terigie ritorna

rono a Ruberto, e tutta la coſa gli diſſe : e Buovo diffe, io

ebbi voglia d'usciderla, ſe non che io avrei guaſto tutto il

fatto noſtro, però mi ritenni, e laſciai ſare:
- - - - - - - -

- -

- -- -

Come Buovo veſtito come Medico preſe Duodo di Maganza, che

era ferito, e totſegli la Rocca, del rumorº, che ſi levò nel

la Città Cap XLVI, º -

- Uando Ruberto udì la crudeltà di Brandoria, ſcriſſe

di propria mano, un breve a Sinibaldo della Rocca,

e la ſeguente notte lo mandò per un valetto”. Sinibaldo; e

Ricardo fecero armar ſcicento Cavalieri, la notte andaro

no ad Antona. Miſonſ in aguato, aſpettando, che 'l romore,

ſi levaſſe dentro alla Citrà. Quella precedente ſera Ruberto

avea parlato ſecretamente a molti Cittadini, de quali mol

ti vennero all'albergo edivi viddero Buovo, e parlarongli,

e di tenerezza pianſe la maggicr parte preferendoſi l'avere,

e le perſone? Buovo gli confortò, e diſſe, che non aveſſero

paura, e che al primo romor ch'udiſſero, la mattina franca

mente pigliaſſero le lor arme. E così eſſi promiſero di far

lo avviſato, la notte a molti dei loro amici, ordinarono di

" una porta, dove entraſſe Sinibaldo; apparita adun

ue la mattina. Buovo ſecretamente quanto più potè sar

mò, e così fece armare Terigie, poi ſopra l'arme ſi veſtì co

me Medico, ed andoſſone al palazzo, e Galione ſe gli fece in

contra; e menollo nella Rocca dove era Duodo. Buovo avea

aviſato Terigie, che pigliaſſe la fortezza di ſopra. Quando

giunſero dove era Duodo. Buovo mandò fuora della carne

ra ogni uomo, aperte le fineſtre, e ſalutò Duodo, che era

nel letto ammalato, il qual riſpoſe, e diſſe, voi ſiate il ben

venuto maeſtro. Terigie andò sù la cima della Torre mae

ſtra moſtrando di guardar per la Città. Buovo dimandò a

Duodo chi lo ferì, lui riſpoſe, un Cavaliero, che ſta alla Roc

ca Sanſimoue, che a nome meſſer Agoſtino: è ben vero, ch'io

dubito ch'egli non ſia il figliuol del Ducacº "igue
- - a Cit-
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ſta Città, Buovo diſſe, perchè s'incominciò tra voi ia.

guerra? Duodo riſpoſe, per mio Padre, che fu morto a Pari

gi dinanzi all'Imperatore, io poi ucciſi lui, cioè Guidone,

che era Signor di tutta queſta Città, e fecemi Signorio, e

gli contò , come Buovo ſuo figliuolo era ſcampato via: e

tremo, diſſe, che queſte che mi ferì non ſia quello Buovo

che molto lo minacciaſſe di morire. Buovo li diſſe: Moſtra

temi la piaga, come ſu sfacciato, Buovo diſſe : Or ſappi

il vero, che queſto Aſtoſtino è Buovo d'Antona, a cui tu uc

cideſti il Padre; mentre che gli diceva queſta novella, come

Buovo era capitato un ſcudiero diede ſegno, come Buovo

gli accennò, Ruberto della Croce all'ora con molti armati

corſe alla Rocca. Quando quelli di dietro ſi crederono di

fenderla, Terigie che era in ſu la cima della Torre maeſtra,

gridando diſſe; Viva Buovo d'Antona, e moran li traditori

di Maganza, ſu preſo la fortezza. Quando Duodo udiva il

romore cominciò dire a Buovo. O Maeſtro, che rumore

è queſto? E Buovo diſſe, toſto te'l dirò, e gittò il man

tello, e traſſe la ſpada per ucciderlo gridando, e dicendo;

O traditore io ſon Buovo, per le cui mani tu dei morire

f" vendetta di mio Padre, e dicendo queſte parole alzava

a ſpada per dargli. Duodo diſſe, ben certamente ſarai vil

tà di Cavaliero uccider un uomo, che è più morto, che

vivo. Buovo ſi vergognò, eritene il colpo, preſolo, e tirol

lo a terra di letto, e poſegli i piedi in ſu la gola, e diſſe io

ti ucciderò, o tu mi prometterai di combatter con meco

in una Corte, dove ſarà fidato il campo a te, ed a me, e così

giurò di fare in Corte , dove l'uno, e l'altro ſarebbe ſi

curo . In queſte parole entrò Galione nella camera , e

diſſe, o Padre mio, il romor è già levato per la Città,

viva Buovo d'Antona, Duodo diſſe figliuolo ci è peggio,

che noi ſiamo prigioni, e queſto è Buovo , Galione per

queſte parole, e per la preſenza di Buovo ſi ſmarrì, ſic

chè uſcì fuora di ſentimento naturale , e rimaſe tutto

fuora di ſe. Ruberto della Croce gionſe nella fortezza con

molti armati, e preſe la fortezza, e gionti nella camera vole

vano uccider Duodo, e Galione,ma Buovo non li laſciò uc

ridere. Terigie diſſe: O Signor tu ſarai come il";, che

- - i ſcal
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ſi ſcalda il ſerpente in ſeno, il ſerpente poi volle uccider uli

Tutti dai ad intendere, che Galione t'ami come fratello, e

io ancora per due coſe ti prego, che tu non ti fidi di lui:

l'una perchè è pur del ſangue di Manganza, benchè dal lato

di Madre ſia vottro fratello, perche egli è figliuol della cru

dele Brandoria, ed anco empia voſtra Madre, Buovo gli fece

ambedue pigliare, e fece pigliare Brandoria ſua Madre, e ſu

bito s'armò di tutte l'arme, ed uſcì di Palazzo, e corſe per

tutta la Città. I cittadini avean meſſo dentro la Città Sini

baldo dalla Rocca, e Riccardo di Conturbia con cinque

cento Cavalieri, e molti altri perdoni, e corſero per tutta la

Città , e molti di quei di Duodo furono morti, il reſta

furono rubati tutti. Ogni uomo gridava, viva Buovo, fi

liuolo del Duca Guidone d'Antona,e morarono li traditori di

i" , così Buovo preſe tutta la Città, e fu Signor di

quella , e naturale , perocchè l'Avolo ſuo la fece fare.

Come Buovo licenziò Duodo di Maganza, e come Duodo giurà

di ritornar a combatter con Buovo. Cap. XLII.

Oichè Ruberto della Croce ebbe preſi in ſua guardia

Duado Alberigo; Galione, e Brandoria Madre di Buo

vo, gli fece ſpogliare tutti ad uno ad uno, e fecegli legare ad

una colonna, e tutti fruſtò in modo, che le loro carni erano

ſanguinoſe, e peggio loro avrebbe fatto, ſe Bnovo non foſ

ſe andato a fargli liberare, e comandò che Duodo foſſe libe

ramente medicato, fin che guariſſe, e comandò che la Ma

dre foſſe ben guardata così fu fatto, perchè non fuggiſſe; Ga

lione in queſto mezzo domandò una grazia a Buovo, Buo

vo riſpoſe. Cgni grazia ti farò ſalvo che di mia Madre non

dimandi niente. Egli diffe, io non voleva altra grazia; Quan

do Duodo fu guarito, Bnovo gli diede licenzia, e giurò di

tornar a combatter con lui come fuſſe egli in Inghilterra al

la Corte del Re Guglielmo,o a Parigi alla Corte Reale. Buo

vo laſsò andare con lui Alberigo ſuo fratello, e Galione ſuo

figliuolo. Duodo gli domandò Brandoria, ma gli non glie

la volſe dare . Buovo mandò in compagnia di Duodo un

Citttadino, con cinquanta Cavalieri, che lo accompagnaroua
u - - in
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infino in Maganza dove fu gran dolore della perdita di

Duodo. Rimaſe in compagnia di Buovo Ruberto della Cro

ce, Sinibaldo della Rocca Terigie ſuo figliuolo, e poi tornò

Sanquino: per la ritornata di Buovo nella Città d'Antona ſi

faceva grand'allegrezza, e gran feſta . Buovo trovò nella

Rocca d'Antona il teſoro di Duodo, e di quello pagò tutti

i ſoldati, e molto ne donò a Cittadini, che per lui erano

Lſtati moleſti da Duodo di Maganza.

Come Pipino Re di Francia per preghi di Duodo di Ma

ganza paſsò in Inghilterra, ed aſſediò Buovo d'An

tona . Cap. XLVIII. -

Tº" Buodo nelle ſue Terre di Maganza, ſubito ſi

affrettò, e fece ragunare oro, ed argento aſſai, e ſoldò

molta gente. Mentre, che egli faceva queſto, morì il Re

Agnolo di Francia, rimaſe Re di Francia Pipino ſuo figliuo

lo, Duodo ſentito queſto, ſenza tardanza andò in Francia,

e parlò al Re Pipino, e giurolli fedeltà con condizione,

che l'ajutaſſe contra Buovo d'Antona, rammentando al Re

Pipino la morte del Conte Rainero ſuo Padre, che fu morto

a Parigi innanzi al Re Agnolo, da Guidone d'Antona, e

diſſegli come egli avea morto il Duca Guidone per ſua

vendetta, e come Buovo gli aveva tolto l'acquiſtato Regno

d'Antona, il Re Pipino vedendo, come Duodo gli promiſº

vaſſallaggio, deſideroſo di farlo vaſſallo, non curando a far

più torto, che ragione, promiſe a Duodo di dargli grand

ajuto, ordinò così incontinente Ambaſciatori per tutto il

Regno, fece ragunare gran gente. Quelli di Aragona, e del

la maggior parte di Spagna, dubitando, che il Re Pipino

non veniſſe far guerra a loro, per la gente, che ſentivano i

che egli ragunava mandarono Ambaſciatori al Re Pipino, e

eſſo fece tregna con tutti ſei meſi. Poi con grande armata di

Navi, paſsò perſonalmente in Inghilterra, al porto d'Anto

na, e di ſmontò di nave con cinquanta mila Cavalieri, delli

quali Duodo ne avea dieci mila, poſero campo alle Mura

d'Antona, perchè Buovo avea ſentito la lor venuta, molto

avea rinforzata la Città di gente, di muri, di foſſe, e di vit

tuaria . Avea aſſoldati tremila, e cinquecento Cavalieri .

Il
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Il Re Pipino avea accampata la ſua gente, partita in quat

tro belle ſchiere. La prima avea data a Ottone da Trieva

con dodici mila Cavalieri, coſtui portava l'arme del Duca

Guidone d'Antona, che giele donò eſſendo inſieme in Spa

na: Quando il Re Pipino comandò, che egli guidaſſe la

ſchiera contra i nemici, egli riſpoſe volentieri, ma non con

tra gli inimici. La ſeconda diede a Galione con dieci mila :

La terza diede ad Alberigo con dieci mila: La quarta, ed ul

tima ch'era di venti mila tenne per ſe, e così in quattro par

ti ſi accamparono intorno alla Città d'Antona.

- º

Come Galione andò per Ambaſciatore a Buovo, e della riſpoſta

che gli fece Buovo. Cap. XLIX.

Aº" il Re Pipino intorno alla Città d'Antona con

tutta la ſua gente, fece ragunare inſieme tutti gli ſuoi

Baroni, e conſigliavano di mandare un'ambaſciaria a Buo

vo dentro alla Città, e fu eletto Galione, e mandarono a do

mandar, che egli s'arrendeſſe al Re di Francia, ed a lui giu

raſſe fedeltà. Quando Galione entrò nella Città, ſi moſtra

va molto ſuperbo, gionto dinanzi a Buovo, l'oltraggiò mol

to di parole ; per parte del Re Pipino di Francia, Imperato

re di Roma. Buovo diſſe a Galione, molto ſei diventato ſu

perbo; Ma ſappi, che uomo ſuperbo poco dura. Pece chiamar

a conſiglio i maggiori della Città, ed a loro diſſe, quel che

il Re Pipino mandava a domandare, e domandogli ſe vo

leano dar tributo al Re Pipino Imperatore di Roma, e Re

di Francia. Ruberto della Croce riſpoſe, e diſſe, Signor Buovo

dammi la prima inſegna di feritore, e vedrai ben s'io ho

animo dir omaggio al Re Pipino, ma non ſenza ragione:

Poi ſi cavò le veſtimenta, diſſe a Galione. Tu ci veniſti a

sfidar come trombetta, e ragione ch'abbi un veſtimen

to come buffone, e donogli quella veſte. Galione non la vole

va pigliare, Ruberto di mano alla ſpada, e diſſe o tu piglia

queſta veſte, o tu proverai queſta ſpada. Galione per paura

la preſe, e veſtiſſela. Buovo diſſe, va, e torna al Re Pipino

e digli per mia parte, che preſto io gli moſtrerò il tributo,

che io voglio dare. Galione tornò al campo, e diſſe al Re

molto peggio, che non li era ſtato dettº - Buovo fece di ſua

- gen-
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gente cinque ſchiere. La prima ſchiera diede a Terigie con

cinquecento Cavalieri. La ſeconda diede a Ricardo di Con

turbia, e con cinquecento Cavalieri; La terza diede a Sanqui

no con cinquecento Cavalieri . La quarta, ed ultima diede a

Sinibaldo della Rocca Sanſimone, ed a Ruberto della Cro

ce, che rimaneſſe a guardar la Città col reſto del Cavalieri, e

Cittadini, poichè l'ebbe sì ordinato comandò, ch ogni uo

mo ſi moveſſe, Sinibaldo per amor del figliuolo tanto s'af.

frettò, ch'entrò innanzi, e così la ſua ſchiera fu la prima a

ferire. Il Re Pipino comandò, che le ſchiere entraſſero nel

la battaglia, come egli avea ordinato, quando poſe il cam

po, e pur Galione fu il primo feritore, e con la ſchiera ſi

moſſe, e venne verſo la gente della Città.

Come cominciata la battaglia, Galione abbattette Sinibaldo, e

mandollo preſo. Cap. L.

G Ià le due prime ſchiere s'appreſſavano, quando gion

I ſero in ogni ſchiera cinquecento pedoni, che Ruberto

della Croce mandò, e gionti li pedoni, Galione ſi moſſe, e

venne incontra a Sinibaldo, e dieronſi gran colpi,Sinibal

do era vecchio, Galione era giovine, e poderoſo per modo,

che Sinibaldo caddè a terra da cavallo; e fu attorniato dalla

gente di Galione. Il Re Pipino poi entrò nella battaglia, e

la novella venne a Terigie, come fuoradre era preſo ; onde

egli entrò nella battaglia con la ſua ſchiera, ed abboc oſſi

con Galione, Galione caddè a terra da cavallo, e fu preſo, e

menato dentro la Città, fu dato a Ruberto della Croce, che

lo guardaſſe, e Ruberto lo fece mettere in prigione a buona

guardia, la fchiera di Terigie, e quella di Sinibaldo ſi re

ſtrinſero inſieme; e fecero tanto in arme, che miſero in fuga

la ſchiera di Galione : e per queſto entrò nella battaglia. Al

berigo, ed abbattette Terigie nel mezzo della battaglia, per

la cui caduta gran battaglia all'ora fi cominciò, e Terigie a

piedi forte ſi difendeva, le grida erano grandi, ed aſſalirono

Ricardo di Conturbia, che entrò nella battaglia, e ſcontroſſi

con Alberiggio fratello di Duodo. E Ricardo lo paſsò inſina

di dietro, e morto l'abbattette a terra. Per la cui morte,

- Y quelli
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quelli di Antonapreſero grand'ardire, ed aſſalirono gli ini

mici tanto fieramente, che rimettendoli indietro fu racqui

ſtato Terigie della Rocca Sanſimone, e tanto fu il ſoccorſo

dato da Franceſi, che Duodo di Maganza percoſſe Ricardo

di Conturbia, edabbattello, e molto s'affaticava di dargli

la morte, e di pigliarlo. Finalmente l'avrebbero preſo, o

morto: ma Buovo comandò a Sanquino, che entraſſe nella
battaglia, e diſſegli, come tu avrai meſſa la tua ſchiera neiia

battaglia, torna indietro ch'io ti ſarò alle ſpalle, e raccogli

gente , ed attenderai a cavarli feriti, e laſſa la battaglia a

ine. Così fece Sanquino, Qra s'incominciò la gran battaglia,

Èuovo ſi moſſe, all'ora ſonaronº tutti gl'iſtromenti alla

battaglia. Sentendo Duodo le grida, e gli ſtromenti, ſi vol

tò contra Buovo con una frotta di Cavalieri armati, e ab:

bandonò Ricardo, e quelli che lo difendeano, con una groſ

ſa lancia andò contra Bnovo, ed all'inſegne l'uno conobbe

l'altro, e ſpronati gli cavalli con le lancie ſi percoſſero,

iDuodo ruppe la lancia, ed altro mal non fece a Buovº, ma
Buovo paſsò a lui lo ſcudo, e lo usbergo, miſſeli la lancia

per la ſiniſtra mammella, inſin di dietro lo paſsò , morto

lo gittò da cavallo, e cesì morì Duodo di Maganza . Levoſſi

all'orromo grande, quelli di Buovo miſero in fuga la gen

te di Duodo, eracquiſtarono Ricardo

Come il Re Pipino andò alla battaglia contra Ruovo, e come il

Re fu preſo, e fece pace con Buovo Cap. LI.

Entendo l'Imperatore Pipino come, che Duodo era mor

to, che la ſua gente era mezza in rotta, comandò a Ct

tone ch andaſſe alla battaglia, Ottone riſpoſe. Sacra Corº
na, voi mi perdonarete, imperochè il Duca Guidone fu mio

Signore; e le mie bandiere il manifeſtano: Io Sacra Corona

per queſto non vi rompo pattº: Adirato l'Imperatore mon

tò a cavallo. All'ora Ottone diſſe, Sacra Corona, ſe volete,

io farò trà voi, e Buovo la pace. L'Imperatore Pipino ri

ſpoſe, io ti laſſo le mie bandiere, che tu mi ſalvi , Ottone

li promiſe di ſalvare. Il Re Pipino corſe con dieci mila alla

battaglia, avendo raccomandate le bandiere, e i padigliº:
ni, e prigioni a Cottone di Trieva, come aveva detto, egli

pro
-
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spromiſe l'aſſignargliele a lui, come le riceveva . Giunto

l'Imperatore Pipino nella battaglia, d'ogni parte s'incomin

ciò gran rumore, e vedendo Buovo rivenir la gente, egli rac

colſe inſieme la ſua gente tutta, e contra lui francamente ſi

fece con una lancia in mano, l'uno andò contra l'altro, e

gran ſcontro di lancie fu tra loro. Molti traboccavano d'

ogni parte, e di morti, e di feriti. Il Re Pipino di Francia

ſi ſcontrò con Buovo con le lancie ſu la teſta. Il Re Pipino

ruppe la ſua lancia addoſſo a Buovo, e Buovo non potè toc

car il Re Pipino Imperatore : egli era tanto corto di buſto,

che gli arcioni gli giungeano inſino alla viſta dell'elmo, gli
cavalli trapaſſarono via, Buovo adirato ſi volſe, e vidde che

il Re Pipino avea tratta la ſpada, e tornava dietro a lui, on

de adirato Buovo rimiſe la lancia sù la reſta, corſe incontra

al Re Pipino, e diede della lancia dentro l'arcione, e ſtimò di

paſſar l'arcione, e l'Imperatore: ma la poſe tanto baſſa, che

la lancia gli paſsò fra le coſcie, e paſsò tutti due gli arcio

ni, quello dinanzi, e quello di dietro, ed alzò tanto Pipino

che non ſi poteva raſſettar in ſella , Buovo rotta la ſua lan

cia, traſſe fuora la ſpada, ritornò pur alle mani con l'Impe

ratore, ed aventoſſegli addoſſo, ed urtaronſili cavalli . Buo

vo il preſe per il camaglio, e le vollo d'arcione. Il Re Pipi

no ebbe gran paura, e diſſe a Buovo. Se tu mi rimetti negli

arcioni, io farò teco pace, e mi chiamo tuo prigione, Buovo

per riverenza lo riſpoſe a cavallo. All'ora il Re Pipino co

mandò, che li tamburri ſonaſſero a raccolta; e così ancor fe

ce Buovo: ed in mezzo del campo il Re Pipino, e Buovo ſen

za gli elmi in teſta ſi vennero a parlare, e fece la pace, il

Re Pipino parlò in prima, e diſſe: O valentiſſimo Buovo, e

gli conviene, che la Fede Criſtiana per te, e per me ſi man

tenga, ma io pur mi maraviglio, che tu abbi fatto torto a

Duodo di Maganza, Buovo riſpoſe. Corona Santa, voi ſa

pete ben che egli è ſritto (audi aliam partem ſi vis rette ju

dicare . ) Contolli all' ora tutto il fatta del tradimento

della Madre Brandoria, e come il Duca Guidone d' Antona

fu morto, e come Duodo gli tolſe la Città, e come eſſendo

lui fanciullo ſi era fuggito, e come capitò in Erminia, in

Levante, e come, e dove era ſtato, e come poi era ritornato
2 l Il
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in Antona, e la corteſia, che avea uſato a Duode, e la

promeſſa, che Duodo gli avea fatta. Quando il Re Pipino

udì, queſto per tenerezza pianſe, e diſſe Duodo non a con

tate queſte coſe, che io non ci ſarei venuto; Buovo invitò

il Re Pipino ; che veniſſe ad abitar dentro ad Antona ;

il Re Pipino venne dentro alla Città, quando Buovo andò

a ſcontrar il Re Pipino, egli aveva comandato, che Bran

doria ſua Madre foſſe murata a piè della ſcala del palazzo

nel muro, col capo di fuora, e Ruberto della Croce glie

la fece ſubito murare -

Come Bnovo fece condannare la Bucheſſa Brandoria ſua Ma

- dre alla morte. Cap. LII.

G" Re Pipino al Palazzo Reale, che fece far il vec

chio Boveto, eſſende ſmontato per ſalire le ſcale, tro

vò Brandoria , che murata piangendo gridava miſericor

dia. Il Re Pipino domandò chi ella era, e fugli detto, come

era la Madre di Buovo. Quando il Re Pipino fu in ſu'l Pa

lazzo chiamò Bnovo da parte, e pregavalo, che perdonaſſe a

Brandaria ſua Madre. All'ora Buovo gli contò più per or

dine: come ella lo volſe avellenare, e come ella per luſſuria

tradì il Padre ſuo, perchè era vecchio. Per queſto l'Impe

ratare Pipino molto maravigliato diſſe. Ella certamente, è

mala Madre, Buovo riſpoſe, Sacra Corona domattina vo

glio, che la giudicate a morte. L'Imperator non volea :

Ma Buovo diſſe, voi Sacra Corona ſete quello, che in terra

dovete far ragione, e giuſtizia, e per dritta ragione voi la do

vete condannare a morte. L'Imperator come mezzo sfor

zato, la ſeguente mattina la condannò a morte. Brandoria

chiamò, e di grazia ella domandò, che volea parlar Galio

ne, Buovo lo fece cavar èi prigione, ed alla preſenza del Re

Pipino Imperatore liberò Galione, e Galione s'inginocchiò,

e domandò miſericordia a Buovo, Buovo gli diſſe, ſe tu non

ſarai leale, io ti farò impiccare; E poi lo mandò a parlare

a Brandoria. Quando giunſe Galione innanzi a Brandoria

ſua Madre, ella piangendo gli diſſe, Galione figliuol mio,

ſe tu ſarai il mio condannamento, io ti laſſo la mia benedi

zione, io ti sanio , che tu non ti parti mai dal voler di

- - Buo
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Buovo mio dritto figliuolo, il qual'è il miglior Cavalier

del Mondo, e vero figliuolo del più franco Duca, che mai

arme veſtiſſe, cioè del Duca Guidone d'Antona, il qual io a

gran tradimento feci morire, però ſon di mille morte degna,

laſſo ancora Buovo mio figliuolo, e tuo fratello con la mia

benedizione, ma ſe ti ti partirai del ſuo volere, io ti laſciò

con la mia maledizione, e dette queſte parole a Galione ſuo

figliuolo, ella ſi confeſsò, communicò. Buovo, perchè niu

no gli chiedeſſe in grazia la Madre, ſe n'andò alla Recca

Sanſimone, Brandoria fu ſquartata, e ad ogni porta ne fu ap

piccato un quarto, e ſcritto, che Pipino Rè di Francia Impe

rator di Roma l'aveva giudicata a morte, la ſera quando

Buovo tornò, ad Antona, la fece levare, fecela ſepellire.

Buovo poi pregò l'Imperatore, che rimandaſſe in Parigi la

ſua gente, ed egli le rimandò in Francia, e ſtette con Buovo

in Antona due meſi. Il Rè Pipino aſpettava, che Buovo lo

liccenziaſſe, e Buovo aſpettava, che eſſo li chiedeſſe licenza.

La novella in queſto mezzo ſi venne a divulgare, che l'Im

peratore era prigione di Buovo , ritenuto ad Antona, molti

per queſto ſi miſero a fargli guerra al Reame di Francia, ed

a fare guerra a tutti li Criſtiani. Faceano queſta guerra

quelli del Regno di Spagna, quelli del Regno d'Aragona,

e quelli del Regno di Navarra, il Prencipe di Cales, molti

altri Saracini, e Criſtiani, e la Fede di Criſto, in ponente,

per queſto era in gran pericolo , ed avendo li Criſtiani

gran paura, per queſto ſi fece a Parigi gran conſiglio

di Baroni, e fu mandata Ambaſciaria a Buovo, quando

Buovo ſentì queſta novella inſieme co il Rè Pipino, il Re

dimandò licenza a Buovo. Buovo liberamente gliela diede,

e poi il Re Pipino pregò Buovo, che egli lo riputaſſe, ed

accettaſſe in ſempiterno, per vero amico : Buovo cen gra

zioſo, riverente aſpetto l'accettò come prima. E poi di ciò

ringraziandolo io pregò, che di grazia faceſſe libero lui, e

tutti i ſuoi d'ogni tributo, ad omaggiò d' Imperatore, il

Re Pipino gliele fece piene carte, che egli fuſſe franco, e

libero d'ogni tributo, chi di lui naſceſſe, mantenendo la

fede Criſtiana, e difendendo la Santa Chieſa Romana, e

poi ſi partì d'Antona, e credendo, che Buovo lo voleſſe

3 far
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far ſoccorrer di oro, ed argento, laſsò per iſtatico Ottone di

Trieva. Egli ſe ne andò in Parigi; Come il Re Pipino fu

partito d'Antona, Buovo fece grande onore a Ottone, e

mandollo preſſo al Re Pipino, con quanto sforzo potè fa

re. Di queſto il Re Pipino fu molto allegro, e molto ne lo

dò Buovo. Terigie avea accompagnato l'Imperatore a Pari

gi, il Re Pipino fece ragunare molta gente per andare con:

tra al Re di Spagna, ma quando il Re di Spagna, e gli altri

ſentirono, che Pipino Re di Francia era fuor di prigione, e

che era tornato a Parigi, tutti ſi tirarono addietro dall'im

preſa. Il Re Pipino mandò Ottone per tutti li confini con

gran gente, e ciò ch'era perduto, lo racquiſtò. Della ricevu

ta inguria; egli ne fece la vendetta ſopra coloro, che s'e

rano moſſi a fare guerra al Re Pipino di Francia.

Come Buovo co'l Re Pipino ſoccorſe con gran gente Margarita s

a Sinella in Schiavonia , perchè avea ſcampato Buovo

da morte. Cap. LIII.

Acifico Buovo co'l Re Pipino di Francia, Imperatore

di Roma, la Criſtiana Fede, ſtava in gran pace ; e tran

quillità. Molte volte era andato Buovo a viſitare l'Impera

tore, ed ancora andato a Roma , Buovo avea già regnato

cinque anni in Antona. Nel Meſe d'Aprile venne a Buovo

ambaſciaria da Sinella di Schiavonia, da parte di Margarita

figliuola del Re Buldras de Ungaria, la quale l'avea

ſcampato da morte, quando fu per eſſer impiccato, per la

morte di Lucaferro, il quale lui avea ucciſo in Erminia al

la battaglia, e mandoli con quella ambaſciata a dire, come

che il Re Druano di Soria l'avea aſſediata con gran gente,

e lo mandò a pregar per il ſuo Dio, che la ſoccorreſſe, che ſe

egli la ſoccorreva, tutto quel Reame di Ungaria ſarebbe ſuo,

e che ſi farebbono tutti Criſtiaui. Sentita queſta novella,

Buovo raunò il ſuo conſiglio, e fece raccontar l'ambaſciata,

domandò che parea loro di fare. Ruberto della Croce fu il

primo a riſpondere, e diſſe, Signor mio; tu mi hai detto,come

ella ti ſcampò da morte, ſe tu non l'aiutaſſi, che fama ti ſarà

per il Mondo? e ſe tu la ſoccorri, e farai per venturainº
que

- V
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gli altri tutti affermarono il detto di Ruberto della Croce,
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quel paeſe, e quel Reame alla Fede di GESU' Criſto, onde

li tu non ſia ingrato del beneficio ricevuto,

Buovo all'ora ſi deliberò di apparecchiare, e di far ogni sfor

zo, che poteſſe. Richieſe tutti li ſuoi amici, ed egli in per

ſona andò al Re Pipino di Francia, il Re Pipino come udì

la cagiona, ſe gli proferſe con ogni sforzo. Il Re Gulielmo

d'Inghilterra gli preſtò dodeci mila Cavalieri. Ed apparec

chioſſi alla foce del Rodano gran quantità di navi, il Re

Pipino con cinquanta milaè" Buovo con quaran

tamila: Menò ſeco Sinibaldo, Terigie ſuo figliuolo, e Ricar

do di Conturbia; e Galione ſuo fratello con tre mila Cava

lieri Ricardo ne menò mille, il Re Pipino menò Ottone di

rieva per Capitano di tutta la ſua gente, ed entrati in ma

re tanto navigarono, che entrarono nel Mar Adriano, e ſmon

tarono al porto di Sinella, ed accamparonſi preſſo la Città,

Come il Re Pipino mandò Ambaſciatori nella Città di Sinella,

, e poi nel campo de'nemici. Cap. LIV , , ,

D" , che'l campo dell'Imperatore Pipino, e di Buove

d'Antona furono diſmontati in terra, ed appreſſati al

la Città di Sinella il Re Druano ſubito la ſua gente reſtrin

ſe, inſieme maravigliandoſi della ventura del Re Pipino,

ma quando ſentì, come Buovo era ſtato cagione di queſta

ventura, s'imaginò la cagionc. Il Re Pipino mandò Terigi

nella Città per Ambaſciatore alla gentil Margarita. Quan

doTerigie entrò nella Città: molto grande onore gli fece

fare Margarita. Ella voleva venire fuora nel campo, ma

per più oneſtà, Terigie non lo volſe acconſentire, ma

ella finalmente, e liberamente riſpoſe, che voleva dare a

Buovo tutte le forze della Cittade. Mandò all'Imperatore

molti doni a lui, e a Buovo raccomandoſſi, Terigie tornò

al Re Pipino, e volſe mandar Ambaſciarori al Re Druano,

e mandoli il guanto della battaglia. Gli Ambaſciatori fu:

rono Terigie della Rocca, e Ricardo di Conturbia. Giunti al

adiglione del Re Druano, diſmontati da cavallo, Terigie

iſſe: il vero Dio, che ſoſtenne paſſione ſul legno della Cro

ce per noi ricuperare, ſalvi, e mantenga la Santa Romana

4 Chieſa
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Chieſa. Salvi prima vittorioſo ſempre mantenga il Re Pi

pino di Francia, Imperator di Roma, ſalvi e mantenga Buo

vo d'Antona: Sinibaldo, Ricardo, Sanſone, Ottone di Trie

va, e tutti li altri Prencipi, Duchi, e Conti, e Signori Cri

ſtiani, e la Criſtiana Fede tutta. Amen. Ma tu malvaggio

Re Druano, e tutti li tuoi Baroni tutta la falſa voſtra fede

abbaſſi, e confonda, come rinegati cani ſenza fede. Noi con

le noſtre forze, e laneieve 'l moſtraremo, ſicchè per le noſtre

mani morirete, ſe al Re Pipino non v'arrendete, ſe tu come

vaſſallo del Romano Imperio, non darai all'Imperator Pi

i" il tributo, e non li giurate fedeltà, apparecchiatevi al

a battaglia: Ecco Re il ſanguinoſo guanto, che 'l Re Pipino

e Buovo, ti mandano, ſe tù accetti la battaglia fallo di ſan

gue rinfreſcare, dette queſte parole, gli gittò il guanto in

grembo. Il Re Druano udita l'ambaſciata riſpoſe, e diſſe;

franchi Ambaſciatori, io vi riſponderò toſto, ma prima vo

glio ridurre il mio conſiglio. Udito il ſuo conſiglio, delibe

rarono di far acvordo co'l Re Pipino ſenza far battaglia, e

riſpoſe alli Ambaſciatori. Rapportate al voſtro Re, che io

non venni in queſta parte per offendere i Criſtiani, ma ſolo

per aver coſtei per moglie, per tanto, da che all'Imperator

non piace, io ritornarò nel mio paeſe. Farò ancora ogn'

altra coſa, che all'Imperator Pipino Re di Francia ſarà di

piacere; Farogli ancora ommaggio, e gli donarò ogni tri

buto,che dimanderà Terigie,e Ricardo ebbero per male,che

il Re Druano non accettò la battaglia, e partironſi, e veden

ſto che gli portavano tal riſpoſta, che ne ſeguirebbe la pace;

Terigie, e Ricardo deliberarono non dar queſta riſpoſta, ma

dire il contrario, e queſto faceano per volontà grande, ch'a

veano di combatter con Saracini, e diſſe all'Imperatore,

che 'l Re Druano ha molto voi ſpreggiati, che ſi curava po

co della ſua venuta, e che molto lo minacciava. Il Re Pipi

no per queſto diede il Baſtone/a Buovo. E Buovo ordinò le

ſue ſchiere. La prima con diecimila diede a Sanquine d'An

tona : La ſeconda con altri dieci mila diede ad Ottone

di Trieva. La terza con altri dieci mila diede a Sinibaldo; La

quarta con altri dieci mila, tiene perſe; il rimanente della

gente tutta diede al Re Pipino: Quando il Re Druano ſen
ti, co
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;

tì, come li Criſtiani faceano le loro ſchiere di battaglia, te

, mendo più la deſtruzione de'ſuoi Baroni, che la ſua, ſubito

mandò ſuoi Ambaſciatori al Re Pipino a dimandar, che per

Dio gli piaceſſe, che tanta buona gente non moriſſe in que

ſta battaglia, ma che ſe Buovo d'Antona era Cavaliero, co

me avèa la fama, che voleſſe combattere con lui è corpo è

corpo, e quel che di lor due perdeſſe, quella parte ſi partiſſe

e ritornaſſe con la ſua gente nel ſuo paeſe. Fatta c'ebbero l'

ambaſciata al Re Pipino. Buovo accettò la battaglia, e per

la ſeguente mattina s'invitarono alla battaglia, in mezzo

l'uno, e l'altro campo. Buovo allora fu conſigliato, che

mandaſſe due mila Cavalieri, e che li metteſſero in aguato

appreſſo a luogo dove la battaglia ſi dovea fare, e mando:

gli Terigie, e Ricardo. E miſeſi in aguato, e li Saracini

anche dall'altra parte mandarono di loro tre mila Cavalieri

per ſoccorrer il Re Druano ſe faceſſe biſogno, ogni uomo

avea ordinata la gente, che ſteſſero attenti, e ben appareo

chiati alla battaglia.

Come Buovo combattè col Re Druano.

Cap. IV, -

Pparita la mattina Buovo venne in Campo con un ſcu

d ero, e tutto armato con una lancia in mano, dall'altra

parte venne il Re Druano con due ſcudieri, e come ſi ap

preſſarono l'una e l'altra parte, mandarono via li ſuoi ſcu

dieri. Era in quel luogo un prato di lunghezza grande, e

ſenza parlar l'un venne contra l'altro con le lancie arreſtate,

e dieron ſi gran colpi, che ſpezzaro ambedue le lancie sù gli

ſcudi; poi traſſero le ſpade, e cominciaron crudel guerra, nel

la quale ; come ſuol intervenire, menando Buovo un colpo,

il cavallo del Re Druano ſi levò sù li piedi di dietro: onde

Buovo li diede in sù la teſta, di modo, che'l cavallo cadette

morto. Il Re Druano rimaſe à piè, e gridando diſſe a Buovo,

o Cavaliere, villanamente faceſti a uccidere il mio cavallo;

Buovo diſſe, non fu di mio volere, ma conviene, che uno di

noi muora in queſta parte, e però quel che riman vincitore

di noi, toglia queſto. Toſto Buovo diſmontò di Rondello,

e con la ſpada in mano andò contra al Re Druano. La loro

battaglia era tanto del pari, che coloro che li vederono mol

tO
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to, ſi maravigliarono. Cadaun di loro era buon Cavaliero è

Molti aſſalti fecero in quel giorno . Buovo ſi vergognò

molto, che un ſol Cavaliero tanto gli duraſſe. Il Re Druano

lo dava aſſai Buovo per franco Cavaliero . In quel giorno

molte volte domandarono l'uno all'altro che s'arrendeſſe, eſ

ſendoſi tutto il giorno affaticati, e ciaſcuno avea qualche

ferita, cadauno avea in mano la ſanguinoſa ſpada. Erano

molto affannati, le ſchiere non ſi erano però mai dimoſtrate,

e benchè molti vedeſſero dubbioſa la battaglia ; era già paſ

ſata l' ora di veſpero quando li due Cavalieri di concordia

poſaron le loro arme cifca trenta braccia da lungi da una

parte dall' altra, di commune concordia ſi preſero alle brac

cia: e molto ſi dibatterono l'un l'altro. Ed eſſendo amendue

i" pezzo affannati, Buovo ſentì che il Re Druano era laſ

o all'ora Buovo lo laſciò, e preſto lo ripreſe più baſſo, e

levoſſelo ſu'l detto, gittollo con le reni in terra, caddeli ad

doſſo, e tenevalo ſotto, e dislacciavali l'elmo, e l'avrebbe

ucciſo, ſe non foſſe ſtato ſoccorſo; ma quelli Saracini ch'era

no nello aguato uſcirono, ed aſſalirono Buovo, ed egli ſen

tendo romor, laſciò in terra il Re Druano, e ſaltò in piedi

se corſe alla ſpada. Li Saracini gli erano già addoſſo, quando

Rondello gli fu a lato, ed a pena ch'egli potè montare a ca

vallo, e tutti gl'inimici ebbe intorno. Se non foſſe ſtato Ri

cardo di Conturbia, e Terigie che lo ſoccorſero con quelli

due mila ch'erano nell'aguato, Buovo era in gran pericolo,

ed ivi incominciò una terribile, ed aſpra battaglia, gli San

racini aveano rimeſſo il Re Druano a cavallo, e ſeguitando

gran zuffa, li Saracini furono meſſi in volta inſino al loro

campo. Quando il Re Druano giunſe alla ſua gente facendo

gran rumore d'ogni parte, corſero alla battaglia. In tanto

che con preſtezza, a quelli due mila Cavalieri convennero

dare la ſpalle, e fuggì via, ed era già rumore nell'oſte de Cri

ſtiani, che Buovo era in pericolo, onde tutte le ſchiere inſino

il Re Pipino, con la ſchiera corſe alla battaglia. Giunſe in

prima Sanquino, e poi Ottone di Trieva, Sinibaldo, e poi la

ſchiera di Buovo, e del Re Pipino. La battaglia ſi comin

ciò grandiſſima d'ogni parte, e moriva gran quantità di

gente, ed alquanto indietro rinculavano, gli si ſiri
ufierO
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duſſero in una valle a lato una palude d'acqua, per modo,

che la gente di Pipino Imperatore non gli potè battere, la

notte partì la battaglia; Rubarono gli Criſtiani la miglior

arte del campo de' Saracini, cioè quelli, che aveano ab

io , il campo, e ritornaronſi nel lor campo inſin all'

altra mattina, la ſera era uſcita alcuna brigata della Città,

e fecero alcuna zuffa coSaracini, e ritonarono dentro.

Come il Re Druano fuggì via la notte del campo andò verſo

- - Boſſina. Cap. L’I.

Oichè l'uno, e l'altro campo furono allogiati, e come ſi

I poteva, Terigie, e Ricardo ritornati in campo andarono

al padiglione di Buovo ; al qual diſſero. Noi dubitiamo del

campo del Re Druano, che in queſta notte non ſe ne fugga

via. Buovo cominciò a ridere, ed a loro riſpoſe, Dio voleſ

ſe; però che noi ſaremo certi di quello, che addeſſo ſiamo in

dubbio. Se fuggiranno, noi ſaremo certi, d'aver vinto ſen

za dubbio, però adunque vi prego, che attendiate a miglior

guardia, e s'eſſi fuggono, laſſateli pur fuggire, che ſarà dop

pio il voſtro onore. Fece Buovo ſtare il campo in buona

guardia tutta la notte, acciò li Saracini non poteſſero in al

cuna coſa offenderli ? il Re Druano quella notte raunati gli

ſuoi Baroni, deliberarono di non aſpettare il giorno, dimo

ſtrando per ragione, che ſe l'aſpettavano erano tutti morti,

ed erano perditori della battaglia. Per queſto mandaron al

la frontiera del campo cinque mila Cavalieri ben armati, e

bene a cavallo con gran rumore d'iſtrumenti, e di gridi,

per dar ad intendere agl'inimici, che non temeſſero, ſubito

fecero tutto l'avanzo del campo partire, Padiglioni, trabac

che, e bandiere levarono; partironſi in su la mezza notte, e

verſo il Mar maggiore preſero la via. Quando quelli cinque

mila ſeppero, che tutto il campo quietamente era andato,

quietamente ancora eſſi ſi reſtrinſe inſieme, ſeguitarono il

campo. Nel campo del Saracini non rimaſe ſe non certi feri

ti, che l'altro giorno innanzi paſſarono via, e così per molti

giorni paſſando per la Boſſina, giunti ſu'l Mar maggiore do

ve era il lor navilio, ed entrati in Mare tornarono nel loro

Regno di Boſſina, Li Criſtiani ſtettero in quella notte con

- gran
-
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gran guardia: la mattina Terigie, e Ricardo di Conturbia

con molti altri armati ſi fecero contra al campo de'Saracini,

e trovando voti gli alloggiamenti tornarono al Re Pipino,

ed a Buovo, e cominciarono a dire. Noi ve 'l dicemo che eſſi

fuggirebbero? Togliate ora l'onore, che noi abbiamo, il

Re Pipino, e Buovo ſe ne riſero diceano. O gente mal ac

corta, ſe voi potete ſenza battaglia vincere, perchè vi volete

alla fortuna ſottometere; Il Re Pipino volſe in queſto gior

no ſaper quanta gente era morta nella battaglia il giorno

innanzi, e trovò che erano morti dieci mila Criſtiani, e venti

mila Saracini, e fece levare tutti li corpi morti, perchè non

corrompeſſero l'aere, e molti ne furono per fuoco conſuma

ti; Margarita in quella mattina diede all'Imperatore Pipi

no; e Buovo la Città di Sinella, e fece loro grand'onore:

Il Re Pipino fece battezzare tutta la gente della Città, e fece

dar principio a molte Chieſe, ed a molti Oſpedali, fece ve

nir Religioſi, Priori, e Frati, e fecero ivi battezzare Marga

rita, Buovo la ſposò per ſua Donna, ed ella ſi voleva coricar

con Buovo, ma egli non volſe dicendo, che la voleva prima

menare ad Antona con grandiſſima feſta, e ſpoſarla dentro

d'Antona,innanzi che con lei ſi accompagnaſſe. Fecero tornar

alla Santa Fede Criſtiana tutto il paeſe, ed ordinò , che

Ottone da Trieva rimaneſſe in guardia del paeſe con venti

mila Cavalieri. Buovo col Re Pipino ritornò in Francia,

e Buovo ringraziando il Re Pipino ſi proferſe a Buovo di

ſoccorrerſi l'un l'altro, ſe alli biſogni accadeſſero. L'Impe

ratore Pipino rimaſe a Parigi, in allegrezza, e Buovo ſe ne

tornò in Antona. º

Come Druſiana ſeppe che Buovo voleva prendere Margarita

per ſua moglie. Cap. LIX.

- E" già paſſati dodeci anni, dal dì che Pulicane fu mor

to, e che Buovo perde Druſiana con i due ſuoi figliuo

li nel deſerto. Buovo aveva fatto cercare per la maggior

parte del Mondo per ritrovarla, e non la potendo ritrova

re, deliberò tor per moglie Margarita d'Ungaria, la qual

molto l'avea amato, perche egli molto deſiderava"
- rOnarli
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ronarſi del Reame d'Ungaria, ed ancora perchè di lui ri

maneſſe alcun erede, e con tutto queſto tra ſe medeſimo di

ceva : Io non vorrei tor moglie ſe Druſiana fuſſe viva, ed

aveſſe ſecoli miei due figliuoli, li quali io nel deſerto bat

tezai: però s'imaginò di voler far bandir un torneamento,

e far il termine luogo tre anni. Fecelo bandiere per Alema

gna, e per tutta la Francia, per la Romania, per Erminia

minore dov'era il Re Padre di Druſiana. E dicea, che Buovo

d'Antona volea tor per moglie Margarita, figliuola del Re

Buldras, di Sinella, la qual ſcampò dalla morte. Buovo an

cora mandò ſecretamente per molte Corti di Signori, molti

buffoni, e molti Signori ſpiando quel che di lui ſi diceva .

Re Erminione fu di queſta novella moltomalcontento, ed

aſſai dolente; penſando che Buovo aveva menata via la ſua

cara figliuola, ed udendo che Buovo toglieva Margarita

per moglie, credette che Druſiana fuſſe morta, ma egli l'

aveva in caſa, e non la conoſceva: nella ſua Corte per ven

tura vi arrivò un buffone, ed eſſendo dinanzi al Re Ermi

nione diedegli molti ſolazzi, e tra l'altre coſe il buffone diſ

ſe molte novelle delle parti di Ponente, e diſſe come l'Impe

rator Pipino con il ſuo oſte era tornato in Francia, e diſſe

della Vittoria, che avea ricevuta in Schiavonia, e come Buo

vo d'Antona volea pigliar per moglie Margarita figliuola

del Re Buldras di Sinella, e diſſe le grida, le quali per tutto

il Mondo Buovo avea mandato, e come era il termine tre

anni, e ch'era paſſato un'anno. Di queſto il Re Erminione

ſi allegrò un poco per amor della ſua figliuola. Quando

il buffone dicea al Re Erminione queſte parole, Druſiana

era preſente al ſuo lato, ed aveva li due figliuoli nati di

'Buovo di uu'1ſteſſo tempo, ch'erano Guidone, e Sinibaldo,

e il Re Erminione non la conoſceva, Druſiana domandò al

Re Erminione in grazia, che'l buffone andaſſe a mangiare

con lei nella ſua camera, e'l Re gliel concedette, el o menò a

mangiar ſeco, con lei erano di continuo Guidone, e Sinibal

do: fece mettere a tavola il buffone, e feceli dire tutte le no

velle di Buovo d'Antona, ſi come avea detto in Sala, e la

grimando ella cominciò a ſonar un'arpa tanto maraviglio

ſamente, ch'l buffone maravigliandoſi del ſuo ſonarei"

- 3
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Madonna, vi prego, che per me non duriate tanta fatica. Dru

ſiana ſe ne riſe, e diſſe non mi fa ſonar la tua dignità, ma la

tua novella: e'l mio ſonar rende grazia al Cavaliero: che tu

hai ricordato, e dette queſte parole ſi poſe a mangiare, e li

ſuoi figliuoli la ſervivano, il buffone quando ebbe mangia

to; eſſendo dimandato da Druſiana, cominciò a dire l'ito

ria di Buovo, cioè come ſuo Padre fu morto, e come Buovo

fuggì da ſua Madre, e come capitò in Erminia, e finalmente

i" le coſe fatte da Buovo per amor di Druſiana, e come ca

pitò a Sinella, e come Margarita l'avea campato, come tor

nò in Polonia, e menò via Druſiana, come Buovo combat

tette con Pulicane, e come Druſiana partorì nel Deſerto due

figliuoli diſſe della morte di Pulicane, e come Druſiana

era perduta, come ſi credea, che i Leoni l'aveſſero mangiata,

ed ogni coſa che era intervenuta a Buovo, inſino alla ritor

nata del Re Pipino a Parigi di Schiavonia. Udendo que

ſte coſe Druſiana facea gran pianto, e molte lagrime ſpande

va : ma la cagione non dicea; Il buffone credea, ch'ella pian

geſſe per pietà, che aveſſe di Buovo, perch'ella diffe, a

quante diſavventure furono queſte, il buffone all'ora diſſe,

Buova nuovamente ha fatto bandiere una gran feſta: perchè

egli piglia per moglie una figliuola del Re Buldras de Si

nella, la quale lo ſcampò dalla morte; Druſiana addimandò

al buffone, diſſe; Quanto termine ci è º Il buffone riſpoſe,

ci ſono ancora ventidue meſi, -

Come Druſiana ſi partì d'Erminia per andare ad Antona per

ritornare con Buovo ſuo Marito. Cap. LVIII.

Entito ch'ebbe Druſiana, che Buovo ſuo Signore era vi

e ) vo, che era ritornato nella ſua Signoria, ella fu molto

allegra, conſiderando che i ſuoi figliuoli ritornarebbero in

la lor caſa, e domannò al buffone quanto via era da Erminia

ad Antona, il buffone le riſpoſe, e diſſe : Come Antona era

in Inghilterra, e come il viaggio era lungo, Druſiana l'ad

dimandò, e diſſe, credi tu s'io andaſſi con queſti due miei

figliuoli, ch'io guadagnaſſi? Il Buffone riſpoſe, Modonna

il raggio è troppo lungo, per andar a guadagnare, voi,

ſete in queſto Regno, e queſto Re mi par che ami voi, e li
- - - Vo
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voſtri due figliuoli, però non ſarete ſavia a partirvi da quel

lo che voi avete, per quello, che non ſete certa d'avere,

Druſiana diſſe: Per certo vi voglio andare, imperochè chi

non cerca non trova, e chi muta paeſe, muta ventura, e ſu

bite ella andò al Re Erminione, e domandoli licenza di

andar alla feſta di Buovo ; il Re Erminione molto ſi mara

vigliò, diedegli ad intendere il gran viaggio, che era da

Erminia ſino ad Antona, ella riſpoſe. Signor io vi prego che

non vi ſia grave di laſſarmi andare a provar ma ventura, il

Re diſſe, donna, io ti ho amata come mia figliuola ſolamen

te per due coſe; l'una perchè tu ſomigli un poco all'aer del

la mia diſaventurata figliuola, ed io non ho erede, che die

tro la mia morte ſignoreggi, ed avea in animo, ſe queſti

tuoi figliuoli foſſero venuti valenti, far il più valente mio

erede; Druſiana lo ringraziò molto, e di Buovo gli doman

dò un altra volta licenza. Il Re Erminione diſſe, figliuola

mia io non ti voglio sforzare più di quello , che tu vogli,

ma per amor di queſti due gargioni, io voglio, che vadi o

-norevolmente, acciochè la Corte di Buovo faccia rimem

branza di mia figliuola Druſiana, incontinente il Re Ermi

nione fece chiamar un valente Cavaliero, ch avea nome

Gilione d'Erminia, ma per antico era di nazione di Cappa

docia, ed avevalo allevato il detto Re, egli comandò, che

faceſſe apparecchiare una nave nel porto, e diſſe la cagione

Egli la fece apparecchiare, Re la fece riccamente fornire

di ciò che vi biſognava d'oro, e di argento; quando Druſia

ma ſi volſe partire, il Re chiamò lei, e li due figliuoli, e Gi

lione, e diſſe a Gilione, io t'ho allevato inſino da Infante, e

ſempre t'ho trovato leale, e però t'ho eletto in queſto mio

biſogno tra tutti, perchè tu mi faccionore, io t'articoman

do Selvaggia, cioè Druſiana chiamata Selvaggia, e queſti

gargioni tu li condurrai in Inghilterra alla Città d'Antona,

e ti voglio donar venticinque giovini, li più politi di que:

ſta Città, io ti ho meſſo in nave gran quantità d'oro: e d'ar

gento: Tu hai a creder, che ſenza gran cagione non ti mando,

però ti comando, che mi facci onore nella Corte di Buovo,

ma tu tenerai Corte da per te, ed a queſta donna farai ono

re, e così a ſuoi due figliuoli: Se la ſorte voleſſe, che ella ri:
-. maneſſe
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maneſſe di là, ritorna indietro queſti due fanciulli? non pe

rò contra il voler di lei. Voi madonna Selvaggia ſalutate

Buovo da mia parte, e ditegli che ſi ricordi di mia figliuo

la, e che gli piaccia di non dimenticar l'anima di quella.

E detto queſto la licenziò, e diſſe: Va donna, che tu ſia bene

detta Druſiana avuta la benedizione dal ſuo Padre, Re Er

minione, entrò nella nave con i ſuoi figliuoli, e con la ſo

pradetta compagnia, e partiti d'Erminia minore paſſarono

il Gulfo di Setelia, e viddero molte Iſole: finalmente giun

ſero in Inghilterra al Porto di Antona otto giorni innanzi,

che finiſſero li anni, entrati in Città tolſero un nobil Palaz

zo per ſuo albergo, queſto Palazzo era di Ruberto del

la Corce, e poi riccamente l'adornarono, tenendo Corte

nobile , e ſingolare.

Come Buovo fece bandire un Torneamento per le nozze di

Margarita d'Ungaria, che l'avea ſcampato dalla mor

te. Cap. LVII.

Ipoſati tre giorni Druſiana con ſuoi figliuoli, Gilione

fece ritornar a cavallo Guidone, Sinibaldo, e monta

rono a cavallo con loro dieci giovani Ermini, ed andarono

per tutta la Città a loro piacere. Erano da ogni uomo ben

veduti, il quarto giorno furono invitati a Corte, ed anda

rono alla feſta, non al mangiare,e vi andarono allegramente.

Quando gionſe in Sala, Guidone, e Sinibaldo ſi teneano

per mano, ed andavano innanzi alla loro Madre Druſiana, ed

appreſſo veniva Gilione con la ſua Corte. Buovo, Ruberto

della Croce, Sinibaldo, Terigie, e Ricardo di Conturbia, che

ſedevano, ſi levarono dritti, ed andarono incontro Druſiana,

e fecero a quelli onor grande, e riverenza, e fu poſta a ſe

dere in luogo molto onorato, Ella ſi poſe a ſedere nel mez

zo delli ſuoi due figliuoli. All'ora ſi cominciò a danzare, e

vi erano di molti ſtromenti, poichè ebbero ſonato un pezzo,

Druſiana ſi fece dare un Arpa, e Guidone preſe, in mano un

Liuto, e Sinibaldo preſe una Citara, e cominciarono a ſona

re, e fatte alcune ſonate, li due gargioni reſtarono; Druſiana

preſe la Citara, e cominciò a cantar il lamento di Buovo, e
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di Druſiana, poi cantò un lais, che aveva fatto far quando

Buovo fu preſo a Sinella, e come egli tornò in Polonia a

lei, e come ella ſe n'andò con lui a Montefeltrone, e come

andarono fuggendo per lo deſerto, e di Pulicane, e come

lei partorì, e come Buovo ſi partì per trovare maggione, e

delli due Leoni, e come ella s'era fuggita, e ſcampata alle

nave. Mentre che lei diceva queſto lais, Buovo piangeva

amaramente, e tutta la Baronia, e tutta la gente, che ivi

erano: in tanto Buovo ſi levò in piedi, e quando ella fu re

ſtata , Buovo andò verſo lei, e preſela per la mano, e

diſſe, voleſſe Dio, e la ſua Madre, che Druſiana foſſe viva,

e Dio voleſſe, che voi foſte deſſa. Ma ſareſte mai voi Dru

ſiana ? Druſiana riſpoſe, Signor io ſon una donna mandata

dal Re Erminione, d'Erminia minore, Padre di Druſiana,

e da ſua parte, vi ſaluto, e vi manda a pregar, che l'anima

della voſtra Druſiana non vi eſca di mente così preſto, io

ſon chiamata Selvaggia, e ſono ſtata ſervitrice di Druſiana

in tanto, che altra perſona al Mondo non ſa dove ſia Dru

ſiana: ſe non io, e lei è vi dico, che lei è viva, e ſana, ed ha

allevati due ſuoi figlinoli , e ſono di grandezza di queſti

miei figliuoli. Queſto ragionamento non ſi faceva in publi

co, ma ſolo tra Buovo, e lei, che gli raccontava il tutto; ed

aggiunſe, e diſſe; ed io ſon venuta per queſta ſola cagione:

Ora io vedrò, Signore Buovo quando amarete Druſiana, e

li due voſtri figliuoli, e s'io doverò mandar per lei, e me

narla alla voſtra preſenza . Fatto queſto parlamento, Dru

ſiana preſe licenza, tornò al ſuo alloggiamento . Buovo

la fece accompagnare da tutti li Baroni, e rimaſe involto

in molti penſieri, e ſoſpirando paſsò il rimanente dell' an

no. E paſſato l'anno ſi raddoppiò la feſta maggiore, e Mar

garita con le donne, che aveva in compagnia con grande

allegrezza s' apparecchiava, che Buovo la ſpoſaſſe , man

dò per ſuo meſſaggio Margarita a Buovo a richiedere

la promeſſa. Buovo diſſe volentieri , ma , che voleva

induggiar inſino a dimani, e poi faria il ſuo volere.

Stava Buovo pur quel di molto penoſo , Druſiana teneva

gran Corte, a per due coſe Druſiana non era conoſciuta,

l'una per li tempo , º, e lungo , che ºssi non

- a e
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l'avea veduta, l'altra perchè s'acconciava in ogni modo,

che ella poteva , per non eſſer conoſciuta. I
º

Come Guidone, e Sinibaldo abbatterono l'edificio.

Cap. LX.

Cichè ebbe deſinato, fu poſto un'edificio di legname

ſopra la piazza della Città, il qual pareva un Cavalier

armato, e teneva una lancia in reſta, e potevaſi la lancia al

zare, e sbaſſare. Queſto tal edificio era congegnato per mo

do, che ſi poteva abbattere, e quaſi contrapaſſava la forza

d'uno valente Cavaliero , e quando le grida dell'edificio

andarono per la Città, tutte le Gentildonne andarono a ve

dere.Andovi Druſiana, e la compagnia tutta; e comincio

vi a gioſtrare. Li Cavalieri Ermini furono tutti dall'edi

ficio battutti, il primo Gilione; poi abbattette più di cen

to de'Cavalieri d'Antona, ed all'ora fu rumore per la Cit

tà, onde vi corſero tutti i Cavalieri. Buovo ſedendo il ru

more di queſto edificio, andovi armato ſul ſuo Rondello;

e gioſtrò con l'edificio; ed abbattettelo per terra, fu lodato

per il miglior Cavaliero, quando Guidone vide, che Buo

vo aveva abbattutto l'dificio, e racconciollo, e verſo Ru

berto della Croce diſſe a fede s'io aveſſi quel cavallo, che

ha il Signor Buovo, io abbatterei quello edificio. Druſiana

l'udì, e pregò Ruberto, con pregaſſe Buovo, che preſtaſſe

a Guidone quel cavallo. Ruberto andò, e fece l'ambaſciata.

Buovo diſſe: io glielo preſtarei volentieri, ma non la potrà

cavalcare, ed andò dove era Druſiana, e diſſele queſte paro

le, Druſiana diſſe, ſe voi glielo preſtate io farò bene, che

cavalcarà, Buovo ſmontò, e Druſiana preſe il cavallo per

" crine, e poſeli la bocca alle orecchie del cavallo, Rondel

o per queſto ſi moſtrava allegro. Druſiana mandò per ar

me all'allogiamento, e fece armar ambedue li ſuoi figliuo

li, il primo che montò ſu Rondello fu Guidone, ed abbat

tè l'edificio. Poi Sinibaldo fece il ſimile, e con umile, e bel

la riverenza, e dolce ringraziamento gli renderono Ron

delllo, e Buovo lo guardò. Ed in ſe ſteſſo diſſe, voleſſe Dio,

che queſti foſſero li miei due figliuoli, e poi a Druſiana

diſſe; Quando verrà quella, che voi avete detto? e Druſia
la
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ma riſpoſe , ſubito ci verrà, fornì all'ora la feſta per quel

. giorno. Buovo tornò al ſuo Palazzo, Druſiana tornò al ſuo

;

;

i

;
l

ſi

albergo. Per tutta la Città ſi parlava di Druſiana, e dei

due figliuoli, che erano tanto gentili.

Come Druſiana ſi diede a conoſcer a Buovo con ambedue

li ſuoi figliuoli. Cap. LXI. «t

A ſeguente mattina l'apparecchio fu grande per far ſpo

ſare Margarita, e Buovo mandò per Druſiana, che ella

veniſſe alla feſta, e quando ella giunſe con la ſua bella com

pagnia, non ſi potrebbe: mal dir quanto ella venne ſi bene

adornata dai veſtimenti, e con un vello ſottile ſu la faccia: e

li due figliuoli adorni come Signori, Gilione ſi maraviglia

va di tanta bellezza, ſiccome ellagionſe in Sala, Buovo diſſe:

donna tu m'hai detto, che tu ſai dove ſia Madonna Druſiana:

Io ti prego, che ſe ſai dov'ella ſia, me la vogli inſegnare.

Perocchè ho promeſſo di tuor per moglie queſta Gentil

donna, la qual mi dona per Dote tutto il Reame di Unga

ria; Druſiana diſſe, io ho ordinato dopo deſinare, che ella

venga dinanzi a voi co'ſuoi due figliuoli, che ella ha di

voi, e s'ella non viene , ſpoſate la novella voſtra ſpoſa.

Buovo aſpettò, e dappoi molte feſte fu data l'acqua alle ma

ni. Quivi ora Margarita con più di cento donne, e furono

poſti a tavola tutti li Baroni: Guidone cominciò a tagliar

di coltello dinanzi a Buovo, e Sinibaldo a miſchiar il vino,

ed a fare la credenza, li ſervitori non gli voleano laſſar fa

re, ma Buovo comandò li laſciaſſero fare, li Baroni comin

ciarono tra loro a dire, del certo queſti due giovani ſomi

gliano molto a Buovo. Servendo così quelli dinanzi a Buo

vo, e parlando li Baroni di queſti giovinetti, Buovo udì

alcune parole, domandò a Terigie della Rocca, e diſſe, che

dicono queſti Signori ? Egli riſpoſe , e diſſe : dicono,

che queſto che vi ſerve di coltello, vi ſomiglia a voi, e

così l'altro. Buovo diſſe: O fratello mio Terigie, Dio il

voleſſe, e voltoſi preſto a Guidone, che era il maggiore, ed

a lui diſſe avete voi Padre? Guidone diſſe, Signor sì, Dio

ve lo mantenga, Buovo diſſe, come ha nome voſtro Padre?

Z 2 Gui
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Guidone, diſſe, come la ſua Madre Druſiana gli aveva inſe

gnato. E gli ha nome Buovo d'Antona, figliuolo del Duca,

Guidone d'Antona, e diventò tutto roſſo, e cominciò pian

gere . Buovo diventò di più colori, e domandò a Sinibaldo

e diſſe, hai tu Padre ? Sinibaldo riſpoſe di sì, e diſſe come

avea detto Guidone. Buovo diſſe. Come avete voi nome?

Guidone riſpoſe. Io ho nome Guidone, e coſtui ha nome

Sinibaldo, naſcemmo nel deſerto di Polonia, e voi ſiete il

noſtro Padre, e quella che ſiede lì, e Druſiana noſtra Ma

dre. All'ora ſi drizzarono li Baroni, e le donne tutte Dru

ſiana il ſcoperſe il viſo, e corſero verſo Buovo, ed eſſo andò

verſo lei, ed abbracciolla, e con tutto, che ella foſſe tanto

tempo ſtata ſenza lui, come egli la vide adornata come la

ſolea vedere, la riconobbe, ed abbracciolla, il pianto d'alle

grezza era ſi grande, che lingua non la potrebbe dire. Dru

ſiana cadde, e fu da Buovo ſoſtenuta: e le ſue compagne l'

abbracciarono, ma le donfie d'Antona tutte, e ſpecialmente

quella di Sinibaldo della Rocca , quella di Ruberto della

Croce con molte altre la portarono nella Camera di Buovo,

Buovo ſi voltò con gran tenerezza a figliuoli, ed eglino ſe

li guttarono a piedi inginocchione, e diſſero, Signore Padre,

noi vi raccomandiamo ſopra tutto Druſiana noſtra Madre,

che con tanta fatiea ci ha nutriti nella Corte del Rè Ermi

nione in Erminia, ſempre ſconoſciuta, noi non ſapeſſimo mai

chi foſſe noſtro Padre ſe non da poi che giungeſſimo dentro

queſta Città d'Antona, Buovo non gli poteva riſpondere,

ma gli abbracciò ambedue, e benediſſegli : Quando egli po

tè parlare, diſſe, o cariſſimi figliuoli, in quanta fortuna voi

naſceſte, io ſon la balia, che di terra vi levai, che prima

vi faſciai . Mentre, che diceva queſte parole li abbracciava,

e baciava, rendendo a Dio grazie molte volte, che gli aveva

luardati, ed alla lor caſa rimandati. L'allegrezza grande,

che Sinibaldo dalla Rocca ebbe, li abbracciò , e non ſi po

trebbe mai dire ; Così dicendo, il Signor Iddio ſia ſempre lo

dato, quanto tu ſei degno che io perdo un Buovo, e tu me ne

hai tenduti tre. Piangeva Ruberto della Croce, e Terigie, e

Ricardo di Conturbia, ſtando un poeo, la Ducheſſa della

Rocca Sanſimone uſcì della camera, e trovò primi rive-

- - lta »
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ſlita, e tornata in ſe all'ora li contò, come ſi partì dal ca

ſone con i due figliuoli in braccio, per paura dei due Leoni,

e come ella arrivò alla nave, come andò in Erminia. Buo

vo contò poi a lei la morte di Pulicane, e come lo battezzò,

A Druſiana rincrebbe molto Pulicane, e pregò Dio per lui,

all'ora giunſe in camera la Baronia, con i due figliuoli di

Buovo, e con loro eravi Gilione di Erminia, egittoſi in gie

nocchioni dinanzi a Buovo, ed a Druſiana : e chiamavali Si.

gnore, e Madonna, dicendo, come poteſte voi mai tanto

tempo celare al voſtro Padre è come tornarò io a lui, ſenza

voi, o almeno con un di queſti miei giovini Signori, o quan

ta allegrezza avrà il mio Signor Re Erminione, e partironſi

all'ora della camera, e tornarono in ſu la ſala , e la feſta era

maggiore. Druſiana era a lato a Buovo, ed all'altro lato te

neva Sinibaldo ſuo figliuolo, e Guidone ſtava a lato di Buo

vo ſuo Padre. All'ora gionſe in ſu la Sala Margarita con

gran compagnia di donne, ed inginocchioſſi a piedi di

Buovo, e con molte lagrime ella diſſe, o Signor mio, io mi,

raccomando; poichè Dio vi ha renduta la voſtra legitima

donna, e fedel ſpoſa, con due tanto grazioſi figliuoli, i quali

Dio vi ſalvi, e guardi, e facciuli valenti Cavalieri, poichè

Dio vi ha fatto tanta bella grazia vi prego, che di me abbia

te miſericordia. Io come ben ſapete non ho altro Padre, nè al

tro fratel, nè altro Signor che voi. Buovo le riſpoſe, e diſſe,

donna, io non poſſo aver altra ſpoſa, perchè la noſtra Legge

lo comanda, ma ſtatevi di buona voglia, ch'io vi darò per

marito un gentil Barone, ed ella diſſe di non ſi partire dal

ſuo comandamento. E parlando a Sinibaldo della Rocca,

e diſſeali di darla per moglie a ſuo figliuolo . Sinibaldo

acconſentì . E quando a Terigi egli fu domandato, egli l'

accettò, e parevali mile anni ; ed allegramente la ſposò, e

non avendo anello da ſpoſarla . Druſiana gli donò l'

anello con che Buovo l' avea ſpoſata, e la Madre di

Terigie li donò un altro anello, e lei diede in dote

tutto il Reame d'Ungaria, e tutta la Schiavonia. Buovo

promiſe di eſſer loro Campione ad acquiſtarla, difendere,

ed aiutar con tutta la ſua forza mantenerli in Signo

ria d' Ungaria, contra a chi loro faceſſe oltraggio. Fatto

3 queſto
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queſto tal ſaeramento, e fece chiamar Sinibaldo della Rec

ca, e Terigie da parte, ed a loro diſſe, io voglio che noi fac

ciamo tutt'una feſta. E che voi diate Fiorigie per moglie a

Ricardo di Conturbia, e furono contenti ambedue : fu chia

mata la fanciulla: Ricardo la ſposò, Buovo gli donò un bel

anello, e ricco d'oro; Ebbe in dote Ricardo la Città di Lu

na, e per un meſe la feſta fu tanto ricca, che lingua non lo

- potrebbe dire: Druſiana fece del teſoro di ſuo Padre molti

gran doni . Finito il meſe, ogni uomo preſe licenza da Buo

vo, e ritornarono nei ſuoi paeſi, Buovo con Druſiana regna

va in Antona, ed ebbe dapoi Buovo di Druſiana cinque altri

figliuoli maſchi : e tre femine, ma non vennero in proſperità

di vivere, e rimaſero ſolamente con Guidone, e con Sinibal

do ſuoi primogeniti . Ebbero adunque dieci figliuoli Buovo,

e Druſiana, innanzi che aveſſero Gugliemo, che poi fu Re d'

Inghilterra: in capo dell' anno Terigie della Rocca paſsò in

Ungaria, e Buovo l'accompagnò, ed incoronollo del Reame

d' Ungaria, perchè il Re Buldras era morto. Buovo ritor

nò ad Antona con Terigie, rimaſe Sinibaldo ſuo Padre, ed

a lui già ſua Madre , regnò in Antona , e Druſiana in

allegrezza, tanto ch'era già venuto vecchio.

Come il Re Gulielmo di Londra Re d'Inghilterra mandò per

Buovo, il qual vi andò come vinſe a correr un ricco de

mo, e come Rondello gli fu richieſto in dono.

Cap. LXII.

R dice il Conte, che ſtando Buovo d'Antona, e il Re

Gulielmo d'Inghilterra, ſentendo la fama di Buovo

aveva reſo con lui grand' amiſtà, e volendo far Cavaliero

un ſuo figliuolo, mandò grandemente a pregare Buovo,

che andaſſe a Londra alla feſta, Buovo che amico lo tenea

vi andò, e menò ſeco Druſiana, e Sinibaldo ſuo figliuolo, in

ſuo cambio laſsò Signor in Antona l' altro ſuo figliuolo

cioè Guidone fino che tornaſſero, calvalcarono poi verſo

Londra, dove il Re Gulielmo li fece grand'onore, e per

mancanza di Baroni, e Signori, che non erano venuti a Cor

te, Buovo ſtette tre meſi a Londra, che Druſiana venne al

- - tem
-

-



Q U A R T O. 259

li

i

;

l

tempo del partorire, e partorì un figliuolo maſchio. Il Re

Gulielmo lo volle battezzare, e poſegli nome Gulielmo per

ramembranza del Re. In quel dì fu donato al Re un nobi

liſſimo corſiero, e il Re lo donò a Fiore ſuo unico, e natura

le figliuolo, e l'altro giorno ſeguente il Re volſe vedere

queſto cavallo, poichè l'ebbe " alquanto correr, fece

bandiere una feſta, e fece apparecchiare un dono che ſi dovea

a correr alla feſta. Valeva il dono cinquanta onze di oro,

per onore molti Signori gli mandarono a correr i loro van

taggiati cavalli, ed eſſendo andati li cavalli a correr, il Re

Gulielmo andò a vedere inſino dove ſi potevano muovere, e

menò ſeco Buovo. Gionti al detto luogo, Buovo diſſe al Re

Sacra Corona, vi piaccia ch'io faccia correr queſto mio ca

vallo con queſti, dicea di Rondello, il Re cominciò a rider,

e diſſe, egli non potrà ſeguire li corſieri, e pur gliene diede

la parola: Allora Buovo lo fece ſcriver, e miſe un paggiet

to ſopra Rondello, ed a quel diſſe; Tienti bene, date moſ

ſe, Rondello gionſe gran pezzo di via innanzi a tutti gli al

tri, ed il cavallo di Fiore dietro a lui. Rondello fu loda

to per migliore cavallo, che vi fuſſe. Poichè 'l Re gionſelo

donò a Buovo, Fiore s'appreſsò a Buovo, e diſſe: O Signor

Buovo, voi avete un buon cavallo, che a vinto il dono. Il

Re n'ebbe grande allegrezza, Fiore n'ebbe altra tanta tri

ſtezza, poichè furono tornati al real Palazzo, eſſendo per

mangiar la ſera a cena, Fiore in preſenza del Padre domandò

in dono a Buovo il cavallo, ch'avea vinto il dono, Buovo ri

ſpoſe; O Fiore, ogn'altra coſa ch'io poſſa ti donarò, ſalvo

che Druſiana, e Rondello, ed Antona; perocchè queſto ca

vallo mi ha campato di gran pericoli, ed io ho promeſſo, e

giurato, ch'altro che la morte non lo farà partir da me, per

rò perdonatemi. Fiorigie s'ebbe molto a male, e cominciò

odiare Buovo, ed eſſendo a tavola il Re diſſe a Buovo, dima

ui voglio far Fiore mio figliuolo Cavaliero, e voglio mane

darlo con un'armata adoſſo al Re d'Irlanda, voglio una

grazia da voi, che vogliate andare per Capitano della mia

gente contra i miei nemici, Buovo riſpoſe volentieri, e pro

ferſeli ambidue i ſuoi figliuoli, e la gente, che poteva fare.

Z e 4 Come
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Come Fiore Figliuolo del Re Gulielmo d'Inghilterra volle

torre Rondello della ſtalla a Buovo, e fu morto

- Cap. LXIII,

Oichè il Re ebbe mangiato con Buovo, e co Baroni, un

Cavaliero Maganzeſe, che ſtava col Re Gulielmo, uſa

va molto con Fiore, e preſe Fiore per mano, ed andarono a

ſolazzare, aveva nome queſto Cavaliero Folicardo, eoſtui

diſſe a Fiore ? deh vedi quanta corteſia gli ha fatto tuo Pa

dre, e Buovo ti ha negato un dono d'un cavallo, ed anco

il Re ha chiamato Capitano ſopra l'armata, e tu ſarai ſud

dito a lui. Fiore cominciò a penſare, Policardo diſſe, me

glio l'uccideremo come villano Cavaliero: Folicardo diſſe, co

me gli potreſſimo tor il cavallo; Folicardo riſpoſe, Buovo

ſta ogni ſera con tuo Padre ſin due o tre ore di notte, an

diamo noi a Palazzo con ſei armati: e noi innanzi, che Buo

vo torni; torremo il cavallo: E così conſigliati andarono a

ſmontare, in tutti furono otto, ed andarono alla ſtalla di

Buovo dove era Rondello Buovo aveva ordinato a chi go

verna il cavallo, che aveva nome Rambaldo, che'l guardaſ

ſe bene, per le parole di Fiore. Giunti Fiore, e Folicar'
do dov'era Rondello dimandarono a Rambaldo il caval

lo per parte di Buovo, Rambaldo diſſe, ſe Buovo me i

dirà, io ve lo darò, altramente non ve lo darei. Fòlicardo

diſſe, come poltrone, non credi tu alle parole di Fiore figli

uolo del Re; Rambaldo diſſe io credo ad ogn'uomo, ma io

non darò mai il cavallo, ſenza parola del mio Signore, Fo

licardo all'ora diſſe, come poltrone, e diedegli una pun

ta della mano nel petto, andarono alla cavezza. Rambal

do in queſto mezzo gridando traſſe la ſpada; e giunſe ad

doſſo a Folicardo, e diegli in ſu la teſta per modo, che cacè

morto; intanto che molti famigli di caſa corſero al rumore,

ucciſe tutti li ſuoi famigli; ma egli ſi difeſe tanto, ch'egli

ucciſe tre di quelli di Buovo, ed alquanti ne ferì. In queſto

che il rumor era, Fiore volendo ſciogliere Rondello, il ca

vallo cominciò a ſoffiare, ed egli ebbe paura, e tornava in

dietro, ma Rondello ſe li voltò co'calzi, ed ad un"
l
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gli diede di ambedue li piedi di dietro nel petto di tal for

2a, che lo gittò nel mezzo della ſtalla morto. Quando Ram

baldo li vidde tutti morti, cominciò a dire, togliete ora

Rondello, ch'andate cercando. Alcune perſone ch'erano co

ſe al rumore vedendo morto il figliuolo del Re; corſero al

Palazzo, e fu detto al Re ſuo Padre. Altri Cittadini anda

rono alla ſtalla, e miſero il ſuo corpo ſopra una barra, e lo

portorno al Palazzo con gran pianto. I famigli di Buovo

per non eſſer morti inconinente fuggirono via.

Come Buovo per la morte di Fiore fu confinatofuori della Cit

tà d' Antona. Cap. LXIV. V.

Uando il Re Gulielmo ſeppe la morte del ſuo figliuo

lo, fu molto turbato, ed a ſuoi Baroni diſſe, pigliate

queſto traditore di Buovo: perochè egli l'ha fatto uccidere

Buovo miſe mano ad un'arma ch'aveva a lato, e gridando

diſſe: O Re Gulielmo, tu ſei mio compare, non mi far tor

to, e tirato da un canto della Sala non vi era Barone, a cui

non rincreſceſſe , nè alcuna gli andava a dar impaccio ,

anzi ſi miſero inginocchione pregando il Re, che Buovo

non ſi offendeſſe, che conoſcevano Buovo in modo , che

non avrebbe mai commeſſo tanto male: Li Cittadini col

corpo di Fiore giunſe piangendo. Ed il Re ſe gli gittò ad

doſſo piangendo e tutti li Baroni piangevano con lui ama

ramente,e Buovo piangeva con loro inſieme; Il Re volſe

ſaper la cagione, perchè erano ſtati morti, un ſervitore di

Folicardo di Maganza, diſſe ch'avea udito udire a Folicar

do inverſo Fiore, che Buovo era un villano a non gli dona

re un cavallo, che egli li avea chieſto, e che era fatto Capita

no dell'armata ſopra di lui, e che era meglio andar a tor

Rondello per forza, e diſſe, come vi erano andati. All'ora li

Baroni domandarono Buovo al Re in grazia. Il Re diſſe,

che era contento ſe Buovo gli dava Rondello ch'avea mor

to Fiore ſuo figliuolo, e voleva ancora Rambaldo, Buovo

- riſpoſe, e diſſe, poca corteſia ſarebbe uccidere per vendet

ta un cavallo: ma Rambaldo gli darebbe, ſe lo trovaſſe :

Dico anche, che Rambaldo non ebbe torto a diffenderſi.

Il Re alquanto ſi adirò, ma gli Baroni tanto lo ris" º

- - Cne
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che promiſe induggiate inſino alla mattina, è tre Signori

promiſero di appreſentare Buovo la mattina dinanzi al Re

Il primo fu il Conte Angeliri di Urgale, in ſecondo fu il

Conte Angres di Gales, il terzo il Conte Amber di Manna ;

Partiti coſtoro di Corte, rimenarono Buovo alla ſtanzia, e la

mattina fu ſeppellito Fiore; Rambaldo non ſi potè mai tro

vare. Li ſopradetti tre Baroni preſentarono Buovo dinanzi

al Re Gulielmo, ed egli da capo gli domandò Rondello per

farlo morire. Buovo ſe gli gittò a piedi inginocchione, e

piangendo diſſe : Sacra Corona pigliate ſopra di me ogni

vendetta, ch'io voglio prima morire, che ſi dica, che per ven

detta di Fiore ſia morto un vil cavallo. Il Re penſando alle

parole di Buovo conobbe, ch'era vergogna, e Rambaldo, ed il

figliuolo fu cercato, e non ſi trovò. Per queſto il Re coman

dò a Buovo, che uſciſse fuora del ſuo Regno, e non tornaſſe

mai più nell'Iſola, ſe gli non lo richiamaſſe, e così ſi partì,

laſciandò Druſiana aſſai dolente. -

Come il Re Gulielmo donò a Druſiàna la Città di Antona -

Cap. LXX.

Obiliſſimo Re diſſe Druſiana , e per Dio prendete pietà

di me: di queſto picciol figliuolo, il qual con le vo

ſtre mani avete tenuto a batteſimo, io non ſon uomo, che

poſſa andar cercando per il Mondo, e come i Cavalieri erran

ti: però io domando, che voi doniate a me, ed a queſto figli

uolo Antona, fino che Dio farà pace tra noi. Il Re all'ora

per pietà pianſe, e chiamati li Giudici, e Notari donò la

Città d'Antona a Druſiana liberamente, poi comandò a

Buovo, che in fra quindici giorni aveſſe ſgombrata tutta

l'Iſola d'Inghilterra: Buovo lo ringraziò molto del dono, il

quale il Re aveva fatto a Druſiana, egli poi ſi partì molto

allegro. Tornato ad Antona, Guidone, e Ruberto della

Croce li vennero incontra, e feceli gran feſta: ma quando

ſentirono, che era cacciato da tutta l'Inghilterra molto ſi

contriſtarono non voleano conſentire, che ſi partiſſe, e di- .

ceano, ripoſatevi, e laſciate far la guerra a noi, Buovo riſpo

ſe, ed a quelli diſſe, figliuoli miei niun del noſtro lignag

gio non fu mai traditore, da che Ottaviano l'Imperatore ci

- ge
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generò. Non voglio io cominciar ora è falſar nientela,

rnia fede. Comandò che una nave foſſe apparecchiata; e co

sì fu fatto. Conobbe Buovo li ſuoi figliuoli di tanto animo,

come s'egli ſi fuſſe partito, ch'eglino avrebbono moſſo guer

ra al Re Guliemo, e per meglio ordinò di menargli con

lui, entrò con loro in nave, e raccomandò Druſiana a Cit

tadini , li quali amaramente pianſero. Partito d' Ante

na, ed entrando nello ſtretto di Zibilterra, paſſarono preſſo

a Cecilia, ed intorno al Mar Adritico, e preſero terra al por

to di Sinella, dove il Re Terigie , Sinibaldo gli fecero gran

diſſimo onore. Buovo diſſe a loro la cagione, perchè erano

partiti d'Inghilterra, e ſtettero un anno in ripoſo col Re Te

rigi, e con Sinibaldo ſuo Padre, e con la Ducheſſa, e con la

Regina Margarita, Terigie in queſt'anno ebbe di Margarita,

ſua donna, un bel figliuolo maſchio, e poſegli nome Sicur

nas. A Buovo era fatto grand' onore, come alla propria,

Corona del Re Terigi.

ComeTerigi e Buovo mandarono ambaſciaria ad Arpitras

Armiraglio di Dalmazia, e di Crovazia, e della villana

riſpoſta, che gli fece. Cap. LXXI.

Aſſato l'anno, che Buovo, e li figliuoli erano ſtati in

Schiavonia; Guidone, e Sinibaldo figliuoli di Buovo,

avendo ſentito, che uno Amiraglio mandato dal Re, Bul

dras, Padre di Margarita nella Provincia di Dalmazia vici

no alla Schiavonia, si era fatto Signore. Queſta Signoria

toccava a Margarita, ed a Terigie, e più, che lui aveva pre

ſa tutta la Crovazia. Guidone per queſto ne parlò a Buo

vo ed a Terigi, e deliberò mandargli Ambaſciatori, diman

dando li due Reni, o il tributo di tutto il tempo, ch'egli era

ſtato Signore, e facendo l'entrata, che in prima ſoleva rende

re al Re Buldras di Ungaria, Ambaſciatori fu un uomo no

bile di Raguſa, ed andò ad una Città chiamata Aſtilaga, qui

vi rilevò Arpitras, e da parte del Re Terigi dimandandò

la Signoria, è il tributo. Arpitras udita queſta ambaſciata

riſpoſe, e diſſe, perche voi ſete di buona Città, io non vi

ſarò oltraggio , perchè ſpero da quì a poco tempo eſſerne

Signore, ma ritornate al Re Terigie, e ditegli, che da quì a

po
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poco tempo io manderò il tributo, e ſarà queſte, che avanti

che ſia un'anno lo manderò a guardar una Rocca d'un'vil

Caſtello, e come ha fatto egli, e ſuo Padre, e non voglio che

orti Corona ſopra alli Signori d'Italia ne di Ungaria. Al

a Regina Margarita ditele, che ſi guardi, ch'io non le met

ta le mani addoſſo, ch'io la farò ardere come Meretrice. El

la è andata come malvaggia donna, ed ha menato Buovo d'

Inghilterra in queſti paeſi per la ſua malvagità cavando di

prigione, e non ſi vergognò di camparlo avendo morto ſuo

fratello carnale. Voi Ambaſciatore per tutto queſto giorno

ſgombrate, il terreno mio, ſe non io farò impiccare ad un'

arbore. L'Ambaſciatore partì ſubito da Aſtilaga, e tornè

in pochi giorni a Sinella , portando la ſopradetta amba

ſciata al Re Terigie. - -

Come il Terigi, e Sinibaldo ſuo Padre con Buovo, e con i

ſuoi figliuoli andarono all'oſte alla Città detta

- - Aſtilaga . Cap. LXVII. -

B Uovo udito la ingiurioſa riſpoſta, incontinente ordinò

che Terigie faceſſe tutto il ſuo sforzo, ed in poco tempo

fece quindici mila Cavalieri, e dieci mila pedoni. In que

ſto mezo mandò Guidone in Lombardia, e Sinibaldo a Ro

ma. Buovo, e Terigie fecero ragunare gente per tutto il

ſuo Regno, e non paſsò due meſi, che Guidone, e Siniballo

tornarono, ed avean ſoldata molta gente da cavallo, e da

piedi, e conduſſero molti baleſtieri, ed andarono intorno

Aſtilaga con venticinque mila Cavalieri, e con dieci, mila

pedoni, tutto il paeſe predando, e rubando, e mettendo

per tutto gran paura. Poſevi il campo, e paeſe certe Ca

ſtella, e molte corriere fece per Dalmazia, e Crovazia, e

per tutti li confini della Schiavonia, e rotta la guerra, Arpi

tras ſentendo tanti danni, ſubito mandò per tutte quelle

parti dove egli aſpettava"i in prima lo ſoccorſo

un ſuo fratello Duca di Crovazia cofi cinquemila Cavalieri,

ma era gente non molto in punto, ed aveva nome Iſarche,

giunto ſu li confini della Città, giunſe un'altro Barone,

che veniva da Durazzo chiamato Anſivero. Coſtui menò

dieci mila Cavalieri. Il Re Arbaul d'Ungaria gli mandò die

- - Gl
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ci mila Arcieri, cinquanta mila Cavalieri. Sicchè in cam

po aperto contra Criſtiani ſi ritrovano ottantacinque mila

Saracini. Quando Buovo ſentì la forza de'nemici ordinò di

fare il ſuo campo forte, e fece due baſtie, una alla por

ta di Aſtilaga, e l'altre lungi di quella un'arcata, e for

mata di baleſtieri fece armar cento carrette, e con ingegni

coperti d'aſte con quattro cavalli per carretta con buone ba

leſtre: Fece poi della ſua gente fare tre ſchiere. La prima die

de a Terigi Re di Schiavonia con ſei mila Cavalieri, e ſei

cento baleſtieri. La ſeconda volle Buovo con ſei mila Cava

lieri; e mille baleſtieri. La terza diede a Guidone, e Sini

baldo ſuoi figliuoli . Sinibaldo dalla Rocca Padre del Re

Terigi tenne Buovo con ſeco, ed agli figliuoli diede tutto il

reſto della gente, comandò a loro, che non entraſſero in bat

taglia, ſe egli non ordinaſſe. Avvisò tutti gli Capitani di

ben far, moſtrando loro, che queſta vittoria era preſſo della

Città, e delle due Provincie; cioè di Dalmazia, e della Cro

vazia, e diſſe, ſe alcuna contraria veniſſe, che ſi riduceſ

ſero nel mezzo tra le due baſtie, e che cinquanta carrette ar

mate foſſero per sbarre, e cinquanta altre dell'altra parte.

L'inimici in queſto mezzo, ſi miſero con tre ſchiere, e

vennero alla battaglia contra Criſtiani.

Come ſi cominciò la battaglia nella qual fu morto sinibaldo

dalla Rocca Sanſimone, ed il Terigi ſuo

figliuolo. Cap. LXVIII,

Erigi Re di Schiavonia, e Capitan della prima ſchiera

vedendo venir li Saracini ſi moſſe con la prima ſchie

ra, ed il rumor ſi levò alla ſua gente, egli ſi ſcontrò con un

Re di Corona, e paſſolo con la lancia, e molti da ogni par

se andarono per terra morti, e feriti. Terigi con la ſpada

in mano faceva della ſua perſona molte prove, ed avreb

be meſſa quella ſchiera ogni coſa in fuga, ſe non foſſe

ſtato Iſarco fratello di Arpitras, che aſſalì la ſchiera di Te

rigi, con tanta forza, che la miſe in fuga, facendoli tornar

in verſo le baſtie, all'ora ſi moſſe Buovo, e Sinibaldo della

Rocca Sanſimone, rifacendo il campo, e meſſo li nemici in

volta , per forza d'arme . Buovo facendo ſmiſurate pro

- - dez



366 L I B R o

dezze, avrebbe avuto vittoria, ma Arpitras entrò in bat

taglia con la ſua ſchiera, e comincioſſi tanto terribile bat

taglia, che pareva, che”l Mondo ſi voleſſe disfare. I Saracini

erano in tanta moltitudine, che i Criſtiani non poterono re

ſiſtere, e cominciarono a dar le ſpalle, Arpitras, ed Iſarco

ſuo fratello venivan tempeſtando per lo campo. Li pedoni

di Terigie furono tutti morti, e molti Cavalieri della ſua

ſchiera: giungendo Arpitras a piedi della prima beſtia, s'ab

boccò con Sinibaldo della Rocca Sanſimone, e combattendo

con lui, li partì la teſta per mezzo, e morto lo gittò tra li

piedi dei cavalli, e per la ſua morte ſi levò gran rumore.

Quando il Re Terigie ſeppe la morte del Padre, adirato ſi

miſe verſo quella parte; molti inimici occidendo, e veduto

Arpitras, ſi voltò verſo di lui per far la vendetta di ſuo Pa

dre Sinibaldo, Arpitras lo vide, e voltoſi verſo lui, e co

minciarono aſpriſſima battaglia con le ſpade in mano, la

Saracina gente fu tanta, che Terigie fu abbandonato, per ma

niera, che Arpitras l'ucciſe, e così morì Padre, e figliuolo. Le

voſſi gran rumore; chi per dolore, chi per allegrezza. Tra li

Criſtiani ſi levò gran pianto per paura, ed ucciſione. Senten

vo Buovo la lor morte, con pianto, e parole raccomandoſſi

non ſolo lui a Dio, ma tutti quelli ancora, che erano in pe

ricolo della battaglia, e così furioſo egli andò verſo quella

parte, la Criſtiana gente confortando: e il mortal nemico

cercando. Quando lo trovò l'aſſalì con la ſpada in mano, di

cendo, molti de'miei amici hai tratte al fine, ma io ne farò

aſpra vendetta, e cominciarono inſieme gran battaglia. Buo

vo alla fine ſarebbe ſtato perditore, per la moltitudine gran

de, perchè la terza ſchiera del Saracini li vennero aſſalire , e

tutti li Criſtiani delle due prime ſchiere ſi poſero in fuga,

tutti li pedoni baleſtrieri furono morti; e furono preſe cin

quanta carrette, e morti tutti quanti quelli, che vi erano, ed

anco preſo la baſhia, ch'era più da lungi alla Città, e morſe

quanta gente vi era dentro, e l'ucciſione ſarebbe ſtata mag

giore, ſe Guidone, e Sinibaldo figliuoli di Buovo aveſſero

più eſſervato il precetto del lor Padre, ma non l'oſſervaro

no. Fecero della lor ſchiera due parti, e da due parti fiera

mente aſſalirono gli inimici, e rinfrancando il campo, tº
Vol
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volgendo li Criſtiani, che fuggivano alla battaglia, trovan

do li Saracini avviluppati per il campo, Guidone vide Ar

itras alle mani con Buovo in tanto pericolo, egli preſe una

f", in mano, e percoſselo nel fianco, egittollo da cavallo

morto. All'ora fu gran rumore per la morte di Arpitras, e

gran rincoramento di Criſtiani. Sinibaldo s'abboccò con I

ſargo fratello d'Arpitras, e combattendo li diede una punta

nella gola, e morto lo gittò da Cavallo. Buovo all'ora con

molti armati gittò a terra le bandiere del Saracini, ed il lor

campo miſe in rotta. Non ſi potrebbe narrare la grande uc

ciſione, che di Saracini fu commeſſa, quelli della Città uſ

cirono in loro aiuto da due porre; Li Saracini fuggendo ver

ſo la Città, li Criſtiani inanimati ſeguitando vi entrarono

così combattendo dentro alle porte. Buovo vide Sinibaldo,

ed entrò dentro ogni generazione uccidendo, ed a fil di ſpa

da mettevano tutti i maſchi, e femmine: preſero la Città, e

rubbandola poi la miſero a fuoco, e fiamma: Arſa, e disfatta

la Città di Aſtilaga, ſi ritornarono a Sinella dove della mor

te del Re Terigie, e del ſuo Padre Sinibaldo della Rocca

Sanſimone fecero gran pianto; ſopra tutti gli altri era gran

pianto della Ducheſſa Calviglia, e della Regina Margarita;

Buovo fece Signor Sicurans, e diedegli balie, che lo nutri

caſſero. Li due morti furono con grand'onore ſepeliti, Buo

vo governava, e reggeva per Sicurans il paeſe, e tutta la

Signoria.

“Come in Ungaria s'apparecchiava di far guerra a Buovo in

Schiavonia. Cap. LXIX.

T INIniti ſedici meſi, che la Città d'Attilaga, era tutta dis

fatta, i quali ſedici meſi Buovo, e i ſuoi figliuoli, cioè

Guidone, e Sinibaldo aveano acquiſtato tutta la Dalmazia,

e Crovazia, ripoſandoſi a Sinella, Buovo ſentì per ſpie,

che in Ungaria era venuto un Turco chiamato Triferro con

quaranta mila Turchi, e ſentì che Arbaul Re d'Ungaria:

il qual'era fatto Re dopo la morte del Re Buldras, faceva

gran forzo di gente, ſentì che nella Boſſina, e nella Roſſa,

ed in Polonia s'apparecchiava gente, e tutte le Parti circon

ſtanti all'Ungheria, s'immaginò il perchè queſta gente ſi

faceva, e pensò che la Schiavonia, e la Dalmazia, e la Cro
- V 2 -



368 L . I B R O - -

vazia, tutti erano ſottopoſti per lor paſſato al Reame di Un.

garia, e tra ſe diſſe : Coſtoro vorranno racquiſtar queſti pae

ſi, chiamò a ſe Guidone, e Sinibaldo ſuoi figliuoli, e mandò

Guidone in Italia al Santo Padre, che l'aiutaſſe di quella

gente, che lui poteſſe, e diedegli alquanto teſoro che condu

ceſſe quanta gente egli potete , mandò poi Sinibaldo di

Grecia, e a tutti gli Signori Criſtiaini domandando loro ſoc

corſo, e diſſegli s'aveſſe tempo da potere andare in Erminia,

che andaſſe al Re Erminione, ed a lui ſi deſſe a conoſcere, e

che poi gli diceſſe il ſuo biſogno. Mandò poi in Ponente un'

Ambaſciatore a Druſiana, ed a certi ſuoi altri amici, ed al

Re Pipino per vergogna non mandò, MaOttone di Trieva lo

raccomabdò a Pipino. Pipino riſpoſe, che Buovo non gli a

veva mandato a dir niente, che non volea andare, dove non

era richieſto. Ottone s'aggiunſe con Ricardo di Conturbia,

e con Ruberto della Croce, e con Sanquino d'Antona con

l'aiuto di Druſiana, e d'altri loro amici, e menarono dodeci

mila Cavalieri, e gli mandò in Erminia al Re Erminione,

Sinibaldo ſuo figliuolo , coſtui mandò in Grecia quattro

mila Cavalieri, e cinquemila pedoni, poi andò in Erminia.

Il Re Erminione, quando ſeppe chi egli era, gli fece feſta

maggior del Mondo; e lo bacciò più di cento volte dicendo

perchè non vi conobbi io quando voi eravate meco; Quan

do ſeppe la cagione della ſua venuta , ſubito fece trovar

quante navi potè, e diegli quindeci mila Cavalieri, e cin

que mila pedoni, e promiſſegli, che dietro alla ſua morte

li laſſeria il Reame di Erminia; Guidone dalle parti d'Ita

lia vi conduſſe venti mila tra a cavallo, ed a piedi. Sinibaldo

partite di Erminia tanto navigò, che giunſe al porto di Si

nella con queſta gente, e con gran quantità di vettovaglia.

la guerra di Ungaria era cominciata, e molte gran fati

che , e crude , ed aſpre battaglie ſi facevano.

Come il Re Arbaul d'Ungaria andò addoſſo a Buovo

- a Sinella - Cap. LXX.

Entre, che Buovo ſi provedea di gente, eſſendo torna

to Guidone in Sinella d'Italia con gran ſoccorſo di

gente, e con certa vettovaglia, come di ſopra ſi èº La

CIe
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Terra avevano bene armata, ed il Re Arbaul venne in

º Dalmazia , con Triferro di Turchia , avendo quaranta

i mila Saracini, e quì s aggiunſe col Re Morapes di Roſ

i ſia, e gli Albani con cento ventimila; ſicchè il loro cam

i po era ducento, e ſeſſanta mila infedeli, era la gente per

º tutti li confini di Alemagna, e del Friuli in gran paura,

i ſentendo tanta gente ragunata, perchè poco tempo innan

i zi il Re Attila flagellum Dei, anteceſſore di queſto Re

º Arbaul, aveva fatto tanto ruina di Criſtiani e cami

i navano in tre parti , queſto fecero per le coſe neceſſa

rie, e per il diſaggio delle dette coſe. Nel primo cam

i po eran giunti dieci mila Ungria, ſicchè nel campo di Tri

i ferro erano cinquanta mila; il ſecondo campo era del Re

a Morapes di Roſſia, queſto aveva ſeco Tartari, Poloni, e Boſ

a ſinefi : il terzo campo con tutto il reſto , che erano

a cento , e dieci mila, aveva il Re Arbaul d'Ungaria, come

e li Turchi furono partiti dagli altri , ſe ne andarono

a a campare, dove fu Aſtilaga, e ſtettero un giorno, e una

notte, l'altro giorno paſſarono le montagne, ed il terzo gior

i no corſero alle porte di Sinella, non ſapendo, che gente ſi

i foſſero ancora venute; ma Guidone era tornato d' Italia

cinque dì innanzi col ſopradetto ſoccorſo . Ora li Turchi

correvano predando il paeſe, o rubando, elevato il romo

i re nella Città tutta la gente s' armò, e Guidone uſcì di

i verſo la mattina, e Buovo uſcì di verſo la ſera. Ed aſſaliron

i le bandiere del Turchi, e trovaronſi molto ſproveduti º per

i chè non temevano, che gente sì groſſa foſſe nella Città, fu

i fatto di loro grande ucciſione. In queſta battaglia Buovo

i s'abboccò con Triferro, e dieronſi due gran colpi. La gente

i di Triferto ripreſe cuore, e la battaglia ſi rinforzò in tanta

che li Criſtiani non avrebbero potuto ſoffrire quelli, che

erano con Buovo , cominciò aver il peggiore , ma Gui

done , che gli veniva cacciando per il piano verſo la

marina," la gente del Padre, che già cominciarono

a fuggire, e Guidone gridando, gli fece rivolgere alla bat

taglia, e veduto Triferro gli corſe addoſſo, e combattendo

i inſieme, Guidone gli ruppe l'elmo con la ſpada, e ſpicco

gli la viſiera, ma Traferro gli ucciſe il cavallo ſotto,vi
- A a - Q.
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do Triferro li Criſtiani, che giungevano dietro a Guidone,

e che già mettevano la ſua gente in fuga, laſciò Guidone

a piedi cominciò a fuggire; come fu partito Buovo gionſe

dov'era Guidone a piedi, e domndoli come gli era ſtato

morto il cavallo. Buovo ſmontò e diſſe, figliuol mio per

cavallo non rimanere che tu non rinfranchi il tuo onore, e

diegli Rondello, e diſſe: Monta quì sù, Guidone non vole

va, e Buovo Re lo comandò, come Guidone fu a cavallo ſe

guitò dietro Triferro, e gionſelo a piedi della montagna; e

Buovo con molti armati gli andava dietro. Come Guidone

giunſe l'inimico cominciò la battaglia con lui, ma pochi

colpi ſi diedero, che Guidone gli miſe la punta della ſpada

- nel viſo, e ficcogliela inſin di dietro per la fronte, e quando

tirò la ſpada, Triferro cade morto a terra del deſtriero; in

quel giorno furono morti trentacinque mila Turchi, dalla

gente di Buovo, e ritornarono con vittoria a Sinella dove

ſi fece gran feſta; Delli Criſtiani trovarono, che ne erano

morti mille , e molti altri feriti.

Come Arhaul d Ungaria ſaputa la morte di Triferro andò

verſo Sinella, e poſe di notte due aguati. Cap. LXXI.

Uelli, che ſcamparono dalla battaglia molto percoſſi,

e malmenati ritornarono nel campo del Re Arbaul

d'Ungaria, e diſſero la morte di Triferro, la ricevuta ſcon

fitta di Buovo nel campo di Arbaul: e fu di ciò gran dolore,

Comandò il Rè Arbaul, che il campo ſi levaſſe, e andò verſo

Sinella, e racconcioſſi con l'altra parte del campo, cioè con

'l Rè Morapes di Roſſia, e mandò dire a l'armata di mare,

che ſarebbe per terra, e che teneſſe modo, che la vittuvaria

ſe per mar apparecchiata da fornire il campo. Moſſa preſta:

mente l'oſte cavalcarono ſenza fermar il campo tre giorni

tanto che giunſero alla disfatta Aſtilaga, e riposò il cam

po tre giorni. Il terzo giorno chiamò a conſiglio i ſuoi Bar

roni, e ebbero alcuni della Turchia, che erano già campati

dalla battaglia, e quelli domandarono, come andò la batta

glia a Sinella ſentita la coſa come era, penſarono per agua

sti torre la Città a Buevo, e srdinarono andar con"
- e lllllll
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inſin paſſati li monti, ch'erano appreſſo a Sinella ſei miglia,

e ſtarvi due giorni, e la notte porre due aguati alla Città, e

la mattina cavalcar pianamente verſo la Terra, e far correre

dodeci mila Saracini a predar infino alle porte, e con queſto

ordine paſſarono li monti, ed accamparonſi in sù la piazza

verſo Sinella, e li ſtettero due giorni; era già paleſe come il

campo aveva paſſato il monte, e paſſato li due giorni, il Re

Arbaul mandò di notte il Re Morapes con venti mila Sara

cini, paſsò la Città di Sinella, ed appreſſo alla Città meza

lega, vi poſe in aguato la ſua gente in una valle molto

grande , mandò appreſſo il Re Arbaul Tilipon di Dacia

con altretanti; Coſtui ſi poſe tra certe lagune, appreſſo alla

Città due miglia. Aveva dato per ſegno di far in sù un

monticello; che era una lega appreſſo alla Città ſegno di

fumo, e per un fumo ſi copriſſe il Re Tipilon, ogn'uno

correſſe alla porta della Città, ed a tutto loro potere en

traſſero dentro , e pigliaſſero la Città.

Come Buovo fu per perder la Città di Sinella, e come rice

vete gran danno, e vergogna, e come fu aſſediato per

mare, e per terra. Cap. LXXII.

Pparita la mattina il Re Arbaul fece correre dodici

A mila cavallo inſin'alle porte di Sinella, predando in

torna alla Città, e nella Terra ſi levò il rumor. Buovo, e

Guidone s'armarono; e tutta la loro gente. Buovo diſſe a

Guidone, io voglio che tu rimanga per ſalvamento della

Gittà; Guidone riſpoſe, Padre mio non ſarebbe il dovere,

che io che poſſo portare le arme, e che ſono giovine, mi ri

maneſſi a ripoſare, e voi andaſte alla battaglia, che dovere

ſte ripoſarvi. Io voglio eſſere il primo, che vada in batta

glia. Buovo gli contradiſſe molto, ma alla fine vedendo la

ſua volontà, gli diede la ſua benedizione, e diedegli ſei mi

la Cavalieri, e moſtrogli da una fineſtra certi caſamenti,

e diſegli figliuoli non paſſare quelle caſe; però che vedo

queſta gente pigramente, e temo che grand'inganno non vi

ſia , ſecondo l'arte della guerra. Guidone riſpoſe, e diſ

ſe, Padre io farò il voſtro comandamento, ed uſcì fuora
A a 2 della
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della Città dal lato della marina, e molti inimici uccidendo

cacciandoli per il campo, fece gran preda di prigioni, e di

beſtiami, ed andò inſino alle dette caſe. Quì fece ſonar a rac

colta, gli Cavalieri beſtemiavano il ſonar a raccolta, e tor

narono alle bandiere, Il Re Arbaul moſtrò un fumo come

di ſopra era dato l'ordine, da eſſeguire i Il Re Morapes uſcì

di aguato; e corſe infino nella foſſe de'Criſtiani, che perſo

ma non lo vide, perchè attendevano a guardare verſo dove

Guidone combatteva, e correndo per le foſſe della Gittà :

giunſe alla porta dove era uſcito Guidone, entrarono dentro

uccidendo le guardie. Il romor ſi levò nella Città, e ſentendo

18uovo, come gli inimici entrarono nella Città : montò a

cavallo, rincorando li Cavalieri, e Cittadini, e corſe alla por

ta, ove erano già dentro quaranta mila Saracini , Buovo rin

corando la ſua brigata francamente ſi miſe tra loro . Nella

ſua giunta ſcontrò il Re Morapes, e paſſolo d'una lancia in

ſino di dietro, e morto logittò a terra, e tratta la ſpada fece

ran ucciſione. Per la morte del Re Morapes, gli Saracini

i miſero in fuga, e voleano uſcire della Città, ma per la cal

ca non potevano, e Buovo ſempre dinanzi , e la forza de'

Criſtiani fu tanta, che dentro la Città furono morti quar

tro mila Saracini, e Buovo non era ancora fuora, quando

Guidone giunſe alle ſpalle a quei di fuora, ch avevano

udito il rumore, e la grand' ucciſione, che vi era : Buovo uſcì

così combattendo, uccidendo, e francamente cacciandoli,

ſeguitandoli eſſo, e Guidone, paſſarono la villa dove prima

s'era fermato Guidone; per il comandamento di Buovo ;

all'ora per il comandamento del Re Arbaul furono fatti fu

mi per ſegno ſu 'l ſopradetto poggio. Quando li Cavalieri

di Guidone videro far queſti due fumi, li moſtrarono a Gui

done, onde egli dubitò che non foſſe ſegno, e ſubito ritornò

alle bandiere, fece fonar a raccolta. Mentre che i ſuoi Ca

valieri ſi raccoglievano, il Re Tilipon di Dacia uſcì dell'

agnato, e corſe inſino alla porta. Eſſo avrebbe veramente

preſe la terra, ma queſta poca di gente, la qual'era nella Cit

tà, e fu per le mura avevano paura degli aguati, per quel

che poco innanzi il Re Morapes loro aveva già fatto, ſicchè

avendo più guardia, e s'avvidero di queſta gente, e leva

reno
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rono il ponte, e quelli delle muta gittavano ſaſſi, ed i bale

ſtrieri ſaettavano, le grida erano grandi, e le campane ſona

vano attorno, per dar a quelli di fuora ſegno, all'ora Buo-,

vo ebbe temenza di non perder la terra, e li Cavalieri in

pauriti , tra loro ſi lamentava , e Buovo cominciò con

gran voce a confortarli, e dicea, o Signori Cavalieri non vi

ſpaventate per queſte grida, la Città ſenza fallo è noſtra,

ed a noi danno ſegno, che noi andiamo alla Città. Egli è bi

ſogno, che noi ſi facciamo la via con l'arme in mano. Leg

giadramente partite voi queſta gente ? e molte, altre paro

le andava dicendo per il campo, a Guidone poi ſecretamen

te diſſe . Figliuolo mio ſe Dio non provede al noſtro biſo

gno, noi abbiamo alle mani mali partiti : ma vogliti alla

erra preſtamente. E co' tuoi ſoccorrerai quella, ed io ſo

ſtennerò quei di verſo il monte, che il Re Arbaul ci venne

addoſſo con tutto il campo. Guidone riſpoſe francamente, e

diſſe . Padre mio non temiate, confortate li Cavalieri che

Dio ci darà aiuto. Detto queſto ſi voltò verſo la Città con

le ſue trombette, e con la ſua bandiera, Buovo voltò le ban

diere verſo la gente del Re Arbaul di Ungaria, le grida, e gli

inſtromenti riſonavano tutta la campagna, e 'l franco Gui

done ſi miſe co' ſuoi Italiani nella ſchiera del Re Tilipon, i

quali erano già voltati verſo loro , che avevano perduta

la ſperanza della Città: grande, aſpra, e mortal battaglia

s incominciò. Ed eſſendo la battaglia dubioſa; Guidone s'

abboccò col Re Tilipon, ed aſſalironſi l'un l'altro Guidone

li diede un gran colpo di ſpada. Ed il Re Tilipon diede a lui

d'una mazza ferrata in ſu la teſta per modo, che Guidone

fece cader a terra dal cavallo, ed alla fine l' avrebbe mor

ta, perch' era uſcito di memoria, anche per la gran mol

titudine, ma Dio ſpirò a Buovo quel che già fu il migliore,

Egli pensò che la moltitudine del Re Arbaul era troppo

grande, ch'era più ſenno a rifuggir nella Città, e voltoſi ,

ºietro al figliuolo giunſe nella gente del Re Tilipon, e per

forza d'arme partirono queſta ſchiera, e fu diſpartita la bat

taglia di Guidone col Re Tilipon, imperochè Buovo li die

de di una lancia, e gittò per terra lui, e il cavallo. Giunti

alla porta fece affrettar di rientrare dentro li Cavalieri, e l'

altra gente preſto quanto ſi potea, ritornarono dentro con
- A a 3 mol
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molto danno loro, e di lor gente, che ſopragiunſe il Re Ar

baul alle lor ſpalle, con la moltitudine infinita, ſi perdetre

in quel dì cinque mila Criſtiani, e non li rimaſero dieci

mila, che non fuſſero feriti, de quali morirono poi nella Cit

tà tre mila e quattrocento per le ricevute ferite. Li Saracini

poſero campo alla Città da due parti, facendola in molte

parti cingere di ſteccati, e palancate per fortificarſi: nel mar

giunſe l'armata del Saracini; donde il campo ſi forniva la

maggior parte di vettovaglia, e rubavano tutto il Mare A

driano inſino alle ſpiaggie d'Italia : ſtette Buovo quaranta

cinque giorni aſſediato, che mai non uſcì della Città, e in

queſto mezzo la ſua gente cominciò a guarire. Alcuna vol

ta dopo cominciarono aſſalir il campo, pur con breve bat

taglia, ora di notte, ed ora giorno.

Come Sinibaldofigliuolo di Buovo tornato d'Erminia arſe tue

to il navilio del Re Arbaul, egli tolſe tutta la vettova

glia. Cap. LXXIII.

Orna l'Iſtoria a Sinibaldo figliuolo di Buovo, che an

dò in Erminia, come è detto di ſopra. E tornando con

quell'armata,qual il Re Erminione li diede, quando giunſe

a Brandizio, ſentì come il Padre, e Guidone ſuo fratello eran

aſſediati per mare, e per terra, fece come giovine franco, e

valoroſo, egli addimandò a più proſſimani, navi d'armare, e

armò molte navi, vi armò circa ventidue fuſte, galere, e

armò molte navi groſſe, ed oltra l'armata, ch'egli avea con

ſeco, con queſta armata ſe ne venne al porto di Sinella, e

qui vi trovarono l'armata del Re Arbaul di Ungaria nel

porto, ed aſſaltolla per modo, che poca battaglia, fu, che

gli vinſe tutte quante le navi armate del Re Arbaul, e una

parte de navilj miſe a fuoco,ed una parte diede in pagamen

to a certi, ed una parte ne ſerbò tra le ſue navi, molte volte

s'ingegnò d'entrar nella Città, e per la gran gente non potè

entrare. Mandò ſecretamente per una ſpia a dire al Padre

della Vittoria, e come eſſi avevano tolto tutto il navilio a

gli nemici, e che per queſto penſava, che gl'inimici non po

tevano lungamente campeggiare, per cagione delle".
- glie º
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glie al fine la grand'allegrezza di queſta novella, e la torna

ta di Sinibaldo, e la ſua vittoria fu a quelli di gran confor

to, e gran ſperanza loro crebbe. Buovo gli mandò a dire, ch'

º egli mandaſſe in Francia a domandar ſoccorſo, ma ſperando

che i nemici per neceſſità di vettovaglia non poteſſero tener

campo, deliberò di non mandare: ma di guardar il Mare, e

far guerra a tutti li porti degl'infedeli, e così faceva. E ſa

pea che Sinella era ben fornita di gente, e vettovaglia,
-

Come Ottone di Triva con Ruberto della Croce, e la franca

compagnia giunſero in fu i monti di Sinella; e come ſi par

larono, ed accordarono con Sinibaldo . Cap. LXXIV.

Ttone di Trieva, Ruberto della Croce,Ricardo di Con

turbia, e Sanquino d'Antona con dodeci mila Cavalieri

vennero per l'Alemagna, e per la Boemia, e paſſarono in

Dalmazia, e lungi tre giornate appreſſo a Sinella andavano

con buon modo, ed ordine tanto, che giunti con buone gui

de ad Aſtilaga, la trovarono tutta disfatta, col tempo ven

ne di notte in un monte appreſſo a Sinella otto miglia: e 'l

luogo era forte, e dovizioſo d'acqua, quivi conduſſero alcu

na vettovaglia, ed afforzaronſi, perchè gli Saracini non gli

poteſſe offendere. Erano appreſſo alla marina due miglia.

Quando nell' oſte del Re Arbaul fu paleſe, che la gente Cri

ſtiana era venuta, e ſapevano la gran ſconfitta ricevuta nel

Mare, e ſapendo come la vettovaglia mancava, e nell'oſte

era gran fame, cominciarono di notte a fuggire molta gen

te. Tutto queſto venne a notizia a Sinibaldo, e della gente,

che era venuta, ed accampata ſu 'l monte; ma non ſi ſapeva,

che gente era,e mandò una ſpia per ſaperlo, la qual fu preſa i

e menata dinanzi a Ruberto della Croce, e da quella ſentì

tutto il fatto di Sinibaldo, Ruberto all'ora andò inſino alle

navi a parlare a Sinibaldo, ed egli fu molto allegro della

ſua venuta, ed andò con Ruberto inſino al Monte dove era

no alloggiani, e gli fece grande allegrezza, e feſta. Mandò

alle navi, e fecele fornire di vettovaglia. Eſſendo con loro,

molto gli ringiaziò della loro venuta, parlò poi con eſſi in

queſto modo. . l -

« . A 2 4 Come
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Come Sinibaldo ringraziava gli Baroni venuti d'Inghilterra,

e dell'ordine, che diedere d'aſſaltare, gl'inimici di notte.

Cap. LXXV.

Pºi cariſſimi, gli uomini ſono alla fortuna ſottopoſti,

ma non tanto però, che molte fortune non trapaſſando

per le buone operazioni, e la natura di molti ; per li pianeti,

o per li ſegni, o per antico ſangue, o per deſiderio delle co. i

ſe terrene, o per le celeſtiali non pare, che mai poſſano a- i

vere ripoſo. Il mio Padre, ſe mai alcuno, che non aveſſe

ripoſo egli è deſſo, e non per ſua mala operazione , ma ,

forſe, perchè alcun altro non averebbe potuto ſoſtenere

tanti affanni, ed ha innanzi conſentito di durare in affanni,

che mancar di ſua fede in maggior gaudio, ed è tanto cono

ſcente, che la ingratitudine in tutto abbandona, e niuna

forza in lui aver puote la voſtra benevolenza, per la quale

ſiamo alla noſtra partita tornati, ed ora al preſente con

tanto deſiderio, che avete ſoccorſi noi ; che non è vana.

Ceme adunque ſi potrebbe mai il ſervizio, per il quale poi

ſiamo ne' glorioſi ſtati dimenticare; Dio che ogni coſa può

vi renda merito, ed a noi dia grazia, che non vi ſiamo ingra-

ti per l'avvenire, che vivendo in pace con voi ve lo rime

ritiamo in bene. Se a voi pareſſe dimandare a Buovo, la vo-

ſtra venuta fignificando, e la paura, che è nel campo degli

inimici, e che dimani di notte ſu 'l fare del giorno noi aſſal

tiamo il campo degli inimici da tre parti, Buovo verſo la

Città, voi da queſta parte, ed io verſo il Mare, tutti ad un

tempo veramente ſpero, che ci volteranno le ſpalle, per ſegno

io farò ardere nel Mare una nave, ſicchè come voi vederete

il fuoco, conoſcerete il tempo di aſſaltare il campo, ogn'uno

dalla ſua parte ſu quel punto dia la battaglia ; Monzoja viva

Buovo ſia il nome. A queſto s'accordarono, ma ſi poſarono

per la terza notte per aver più agio all'ordine. Sinibaldo

tornò alle navi, e tutta la ſua gente ſi confortava, quando

ſeppe il ſoccorſo, ch'era venuto da Ponente, la notte ſeguen

te Sinibaldo mandò ſecretamente tre meſſaggi a Buovo, e diſ

ſe ad ogni aomo, che faceſſero ſegno di fuoco ſe gli entrava

- nella
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nella Città, e come piacque a Dio vi entrarono tutti tre, e

per queſto Buovo, e Guidone ſi confortarono molto, e mi

ſero in punto tutta la loro gente per la terza notte, e venu

ta l'ordinata notte, Sinibaldo aveva appoſtata una valle ala

to del Mare di lagume, che era rimaſa in ſeco, e non vi era

acqua, da più parti paludi; boſchi di canne, con alquanto di

acqua, ſicchè li Saracini poca cura avevano da quel lato. Si

nibaldo quietamente fece ſmontare tutta la ſua gente da

cavallo di quel luogo, e così quelli da piani, ed ordinò tut

ta la gente alla battaglia, avviſandoli dell'ordine ch'era dato,

all'ora tutti moſtrarono venire allegramente alla battaglia.

Buovo,e Guidone ſuo figliuolo fecero armare tutta la gente

ed aperſero tre porte della Città quietamente, ed alle por

te ordinò buona guardia. Ruberto della Croce, li compa

gni, e ogn'uno erano ben armati, e d'ogni parte s'aſpet-

tava il ſegno, e il tempo.

Come li Criſtiani ebbero la Vittoria, e Guidone, e Sinibaldo

ſeguitarono il Re Arbaul, ed altri Re. Cap. LXXVI.

C Ominciava già apparire Diana, la venuta di Apollo

teſtimoniando, ed era circa un'ora, e mezza appreſſo

al giorno, quando una note piena di ſtoppa ardeva . Fu nel

l'alto Mare a tre miglia lungi da terra , come fu acceſo

ſubito la fiamma s'alzò di modo, che ſi poteva vedere cen

to miglia di lungi. All'ora i Criſtiani ſi moſſero dalle tre

ordinate parti, e con gran furia aſſaltarono il campo, gli

ſproveduti inimici uccidendo per il campo, il rumore ſile

vò, e li Saracini correvano verſo la Terra, ſentendoſi eſſer

eſſaliti, e non ſapendo donde? perchè da ogni parte erano

le grida. Quelli della montagna ruppero la guardia , che

era da quel lato. Buovo con la ſua gente paſsò l'Antiguar

dia con grande ucciſione, Sinibaldo uccidea per il campo

francamente ſoccorrendo, e gl'impauriti nemici disfacendo,

e la" ucciſione fu da quella a parte, perchè era peg

gio guardata, veramente innanzi giorno il campo era rot

to, ſe il Re Arbaul, il Re Tilipon non facevano ſonar gl'in

ſtrumenti a raccolta , e fece gran ragunata di gente alle

battaglie. Ed inſin al giorno chiaro ſoſtennero correndo a

ra
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ra in qua, ora in là . Sinibaldo vedendo le bandiere de'ne

mici ſtare ancora dritte ſi miſe con tutta la ſchiera verſo lo

ro, e con la ſua bandiera andò inſino alle loro bandiere .

Quivi s' incominciò la pericoloſa battaglia: il Re Arbaui ,

il Re Tilipon con le lancie in mano aſſalirono Sinibaldo, e li

ucciſero il cavallo, ſicchè egli cadè a terra, quelli della ſua

brigata ſi affaticavano per farlo rimontare, e molti ne furo

no morti : Buovo, e Guidone con la loro brigata correva

no verſo le bandiere, con tanto furore, che i Saracini non po

teano ſoſtenere . Dall'altra parte giungea Ruberto, Sanqui

no, Ricardo, e Ottone, ſicchè da tre parti furono le bandiere

degli inimici aſſalite: Buovo, e Ruberto rimiſero Sinibaldo

a cavallo. Lì Saracini non poterono all' ora più ſoſtenere:

Miſonſ d'ogni parte a fuggire, ſicchè di loro era grande

ucciſione : Il Re Arbaul, e 'l Re Tilipon fuggivano inſie

me le loro bandiere abbandonando, ma nel volerſi partire

ſi ſcontrarono con Guidone, ed il Re Tilipon percoſſe con

nn baſtone ſi aſpramente Guidone, che tramortì in ſu'l ca

vallo. Sinibaldo avea veduti queſti due Refuggire, e cam

biato il cavallo, ſeguitava dietro a queſti due Re, giunto

al fratello, che s'era riſentito, li domandò ſe egli aveva ve

duto quelli due Re: Guidone riſpoſe di sì, e moſtrò don

de andavano, ed ambedue li fratelli ſe miſero dietro a loro,

deſideroſi di giungerli, ed ogni altra battaglia abbandona

rono. Buovo, Ruberto , Sanquino, Ricardo , ed Ottone

miſero tutta la gente in rotta, e l'inimiche bandiere getta

rono per terra, e già con la vittoria tutti i netti Signori ri

tornavano ; e Ruberto non vedendo Guidone, nè Sinibal

do, peusò ſubito, che andaſſero dietro al Re Arbaul, e tolſe

due mila Cavalieri, miſeſi dietro al loro, affretandoſi di ca

valcare con il ſtendardo innanzi, ed egli tutto armato con

una lancia in mano, e con quella frotta di Cavalieri .

Come Guidone, e Sinibaldo ucciſero il Re Arbaul di Ungaria,

e il Re Tilipon di Dacia . Cap. LXXVII.

Uggendo il Re Arbaul, e'l Re Tilipon, ed eſſendo dilun

gati da Sinella dieci miglia, trovarono un fiume, e per

l'affanno, e per la paura avevan grandiſſima ſete," eſſi

InQil
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ſmontarono. Erano ſoli, ed andarono a rinfreſcarſi un poco

al fiume, come furono rinfreſcati, pigliavano li loro cavalli

per rimontare a cavallo, Guidone, e Sinibaldo giunſero, e

ricconobbero quelli. Guidone all'ora gridò verſo quei due

Re, e diſſe, o Cavlieri , ora faremo quì fine alla noſtra

guerra, ſi come mortali nemici. Quì s'udirà la virtù dell'ar

mi, cui ſarà lodata, ed a cui la fortuna ſarà proſpera, che fa:

remo, ſenza moltitudine di gente. Il Re Arbaul diſſe, chi

erano; Guidone riſpoſe, e diſſe, noi ſiamo ambedue figliuoli

di Buovo d'Antona, il quale voi avete tanto tenuto aſſedia

to: ma ſpero, che voi non l'aſſediarete mai più ? però difen

detevi, overo rendetevi prigioni a Buovo noſtro Padre, che

noi vi menaremo in prigion ſotto la forza di Druſiana no

ſtra Madre. All'ora il Re Arbaul ſe ne riſe, e diſſe, mal per

voi ne avete ſeguiti tanto lungi dalla voſtra gente, disfida -

ronfi, li due Re per la via aveano tolto due lancie per loro

difeſa, ed ogni un di loro preſero del campo , Guidone

gioſtrº co i Re Arbaul;e Sinibaldo andò contrº al Re Tili

pon, e ruppendoſi tutte quattro le lancie addoſſo, e miſero

mano alle ſpada, ma il Re Tilipon preſe in mano un groſſo

paſtone ferrato, co 'l quale aveva molti Criſtiani morti e

feriti, e con Sinibaldo cominciò aſpriſſima, e mortal batta

glia; dopo molti colpi , Sinibaldo ſi gittò dietro alle ſpalle

lo ſcudo, ed a due mani percotea con la ſpada il Re Ti

lipon, operando la ſuperbia più, che 'l ſenno. Il cavallo di Ti

lipon ſi drizzò per modo, che Sinibaldo gli die ſu la teſta, e

miſegli la ſpada nel cervello, ed intervenne, che ritirando

Sinibaldo la ſpada a ſe, ed il Re Tilipon menava del baſtone,

, e giunſe ſu la ſpada di Sinibaldo, per modo ch'ella giunſe ſu

la teſta del cavallo di Sinibaldo, ed ambedue li cavalli mori

rono ad un tratto, e rimaſe ambedue a piedi. Come furo

no dritti ſi cominciò aſpra battaglia, dall'altra parte dove

2 era Arbaul con ſimile modo con le ſpade ſi percotevano fie.

ramente, e combattendo ſi abbracciarono, e cadendo da ca

vallo, ambedue caderono inginocchionì, drizzaronſi , ed ab

bandonati della braccia, ricominciarono la loro battaglia

con le ſpade: In queſto punto giunſe Ruberto dalla Croce

con due mila Cavalieri, ed arreſtò una lancia, ed andò a ferir

il Re
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il Re Tilipon, che combatteva con Sinibaldo, egittollo per

terra, ma le arme buone lo difeſero dalla morte. Sinibaldo

gridò a Ruberto, e diſſe , traditore, e ſe io finiſco la batta

glia con lui, tu averai da combattere con me. Per queſto

non fu alcuno, che voleſſe dar ajuto a niuno di loro. Sinibal

do continuava la battaglia, ed alcune volte ſchivava i colpi

del baſtone. Ed un colpo, che menò il Saracino a Sinibaldo,

Sinibaldo ſi tirò da parte, e il Saracino giunſe del colpo

in terra, e Sinibaldo gli menò un colpo, e levogli la vi

ſiera dell'elmo, e ſeguitando la battaglia gli miſe la punta

della ſpada nella viſiera, e il Saracino die del baſtone a tra

verſo nella ſpada, ſicchè ella uſcì dal viſo, ma non che

grande piaga non gli faceſſe, ed empiendoſi il viſo di ſan

gue non vedea lume,e venne a cadere. Sinibaldo gli traſſe

l'elmo, e tagliolli la teſta. Si volſe poi a Ruberto, e gli

diſſe. S' io non guardaſſi per l'onore di mio Padre: io ti

moſtrarei, che tu faceſti male, e vituperio a me a ferire un

Cavaliero, che ſol con altro Cavaliero combatte. Ruberto

non gli riſpoſe, anzi ritornò verſo Sinella, con maggior par

te della brigata, che aveva con ſeco. Guidone domandava al

Re Arbaul , ch arrendeſſe . Eſſo ſi adirò , e chiamollo

baſtardo lui, e il ſuo fratello dicendo, voi non ſapete di cui

ſiate figliuoli, rimproverando, che la loro Madre era ſtata

ſola per molti paeſi, e che per uno foraſtiero ella aveva

laſciato il Re Macabruno ſuo marito , Guidone per queſte

parole ripieno di grande ira, alzò la ſpada a due mani, e

ſenza aver ſcudoli menò un colpo di tutta ſua poſſa , e ta

gliolli il braccio deſtro dalla ſpada; Il Re Arbaul cominciò

all'ora a dimandare mercè , Guidone gli riſpoſe, e diſſe :

Tu non t'aventerai mai più avere a dire tali parole villane,

e ſporche; e trattolli l'elmo gli miſe la ſpada per la gola,

e per vendetta di ſua Madre l' ucciſe Sinibaldo tolſe l'elmo,

ed il cavallo del Re Arbaul, ritornaronſi verſo il tempo,

e per la via trovarono Buovo, che veniva in loro aiuto, e

giunti inſieme tra loro fu grande allegrezza della morte

delli due Re. Ma Buovo parlò molto in verſo li figliuoli,

loro amonendo, che avevano fallato a metterſi ſoli a tanto

pericolo. Con queſta Vittoria entrarono in Sinella, e ſi fece

rogramſuochi per allegrezza, per mare, e per terra, "º
inol-



O U A R T - 381

;
º

molte volte diſſe, la ſtripe, che naſcerà di Sinibaldo ſarà più

ſuperba, che quella, che naſcerà di Guidone, Buovo coman

dò a quelli del paeſe, che con fuoco conſumaſſero li corpi

morti d'infedeli, ed alli corpi di Criſtiani deſſero ſepoltura,

acciocchè l' aere non ſi corrompeſſe. Trovarono ch'erano

morti mille Criſtiani; e tra Turchi, Saracini, ed Ungari

erano morti ottantamila. Gli preſi furono venti mila, l'

avanzo fuggì per diverſi paeſi, come è uſanza delle batta

glie. Buovo ripoſato inſino all'ottavo giorno, uſcì in cam

po, e racquiſtò le Terre, che il Re Arbaul li avea tolte,

e paſsò in Ungaria, e la maggior parte delle Terre trovarone

º abbandonate. Erano le genti fuggite dalle Terre per non

venir alle mani con Criſtiani. Buovo in meno di due anni

avendo racquiſtati tre Reami ; fece battezzar in molte Cit

tà quantità grande d'infedeli . Molte Chieſe vi fece fare

mettendovi molti Religioſi, e molto innalzò la fede Cri

ſtiana. Tornato a Sinella, incoronò Sicurans figliuolo di

Terigie del Reame di Ungaria, e laſſogli buon governo,

Fece Tutrice del fanciullo, e di tutto il Reame, la ſua

Madre Margarita , la quale quando venne grande detto

ſuo figliuolo gli diede moglie . Di cui nacque poi il Re

Filippo, Ugeto, e Menabel. Buovo ſtette a Sinella quat-

tordici anni , da poi che ebbe acquiſtati tutti queſti

Reami , ſicchè egli era divenuto aſſai vecchio.

º

Come Guidone rimaſe erede del Re di Langues , il

qual è il Reame d' Inghilterra.

- Cap. LXXVIII. -

N quel tempo il Re di Langues morì. Queſta Provincia è

in Inghilterra verſo Irlanda, e la Città di Langues è in

ſu 'l fiume detto Aſiver, ed a Porto in mare chiamato per

nome Miralorda, ed ella a ſotto Virgal , ed Ericon. Queſto

Re aveva una figliuola, la quale non era maritata, ne altra

erede maſchio non aveva , nè parenti a cui la figliuola

meglio raccomandar ſapeſſe, e simmaginò tra ſe maritar

la Conoſcendo Guidone, e Buovo valente, e così li ſuoi fi

gliuoli, fece ſtamento, e laſciò il Reame a Guidone ſuo

figliuolo, ma con queſto patto però, che tolleſſe oiº"
uà
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ſua figliuola per ſua legittima ſpoſa, e fatte queſto morſe.

Fu ſcritto a Buovo in Schiavonia, il quale ſubito apprecchiò

una armata , e mandò Guidone, e Sinibaldo a pigliare

la Signoria, Guidone tolſe per moglie Orlandina figliuola

del detto Re, e menolla ad Antona. In quell'anno morì il

Re Erminione di Erminia, e laſsò erede Sinibaldo figli

uolo di Buovo. Onde ſi partirono d'Antona, e tornarono a

Sinella. Buovo andò con i loro figliuoli a pigliar la ſua Si

gnoria d'Erminia, e diede per moglie a Sinibaldo una ſtret

ta parente di Madonna Druſiana. Laſsò poi in Erminia un

Gentil'uomo Luogotenente, e tornò in Schiavonia . Il fa

re queſti parentadi durò col tempo del conquiſto di queſti

Reani, cinque anni: Avendo paſſato il tempo di ſedici an

ni, che egli era in eſilio, il Gulielmo d'Inghilterra mo

rì, e laſciò erede Gulielmo ſuo figliuolo, e figliuol di Buo

vo di Antona, e perdonò a Buovo. Druſiana mandò ſubito

Ambaſciatori a Buovo, e incontrò da capo Sicurans Re d'

Ungaria, di Schiavonia, e di Dalmazia, e di Crovazia. Mol

ti dicono di Crovazia, perchè ſua Madre rimaſe Regina,

cioè Margarita; Buovo co' figliuoli tornarono in Antona,

dove ſi fecero gran feſta , ed allegrezze della tornata .

Paſſati alquanti giorni , da Londra gli venne una gran

de amboſciaria da tutti i Signori del Reame mandata, e

chiamato andò a Londra , ed ivi incontrò del Reame d'

Inchilterra Gulielmo ſuo figliuolo, poi tornò in Antona;

dove in allegrezza grande lungo tempo viſſe con la ſua no

bil Druſiana , Buovo eſſendo molto vecchio , fu amico

grande del Pipino di Francia mentre egli viſſe in tanto,

che'l Re donò a Guidone ſuo figliuolo, un paeſe, che ſi

chiama Averina poſto nel confine della Francia , a piedi

de'Monti Pirenei verſo Bordeus . In queſto paeſe Gui

done ebbe un figliuolo, e poſegli nome Chiaramonte. Viſſe

coſtui quindici anni : In queſti quindici anni egli ave

va fatto un bel Caſtello ; quando morì per la ſua ri

membranza, quel Caſtello fu chiamato Chiaramonte; non

paſſarono poi trenta anni , perchè era nel più bel luogo

di queſto paeſe fi empì di abitatori, per modo che'l fece

una gran Città. Ebbe Guidone in queſto Caſtelloº" fi

glì

t
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gliuolo ch'ebbe nome Bernardo, e perchè Bernardo nacque

in quel Caſtello ; la ſchiatta di Guidone ſempre fu chiama

ta la ſchiatta di Chiaramonte. -

Come Buovo fu morto da Galione fratello di Madre nella Cap

pella di San Salvatore, tre miglia fuori della Città d'

- Antona . Cap. LXXIX.

Vvenne, che in queſto tempo, che il figliuolo di Duo

do di Maganza, fratello di Buovo, dalla parte della

Madre, chiamato Galione, qual'era Signore della Fian

dra, Maganza, Pontieri, Bajona, e di molte altre Città:

- Avendo un ſuo officiale preſo una tal perſona, e come la for

tuna permette, fu condannato alla Giuſtizia . Galione caval

cando ſi fermò per vederlo . Quel malfattore ſe gli racco

mandò, Galione diſſe , ſe tu ai fallato, come ti poſſo io

ſcampare, che io farei contra la Giuſtizia, anzi affermo,

che tu ſia giudicato, per dar eſempio a tutti gl'altri, come

malfattore; Il malfattore gridando diſſe : Galione, tu ai

ben ardire contra di me, ma contra Buovo, che ucciſe tuo

Padre, il qual non vendicara mai, dapoital parole, ne fu per

la Citrà trà li cittadini aſſai gran parole, ed anche per molte

altre parti, come le voci vanno, e più volte queſto, che del

bene: Tornando più volte queſto dire alle orrecchie di Galio

ne, ſi diſpoſe di metterſi a morire, o eccider Buovo d'Anto

na, come che 'l Demonio lo teneva, partiſſi, ed abbandonò

la Signoria, e moglie con cinque figliuoli, e gravida di cui

nacque Ginamo di Bajonia. Li nomi degli altri cinque ſon

queſti: Ricardo, Gulielmo, Spinardo, Tolomeo, e Griffo

ne. Queſto Griffone fu Padre di Gano da Pontieri, Galio

ne andò ſconoſciuto per il Mondo ſedeci anni, ed era gran

nominanza, che era morto, e ſeppellito al ſepolcro. Andò

ad Antona. E poſeſi a ſtare con Buovo, eſaminando ſempre

il modo come lo poteſſe uccidere, e ſcampare. Egli ordinò

una ſaettia, la qual teneva ſempre alla riva del porto .

Quelli della ſaettia medeſimi non ſapevano perchè la tene

va, ma egli la teneva per poter a ſua poſta fuggire. Ieter

venne, che fuora di Antona tre miglia ſi faceva una feſta,ed

era ivi gran devozione, e chiamavafi la Chieſa di San Salva

dore

º
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dore, Druſiana v'andò la mattina per tempo per divozione,

e tornò la mattina ad Antona. Buovo vi andò preſſo a terza,

per veder più la feſta, perhè v'andavano tutte le Cittadi

ne, e le paeſane: e facevano il di molti ſollazzevoli giuochi.

Quando Buovo deliberò di tornare in Antona andò in

Chieſa, ed entrò in una ſua cappella, che era fatta , co

me ſolevano eſſere le cappelle de'Signori per dir le ſue

Orazioni, ed inginocchioſſi a piedi dell' Altate . Galione

gli andò dietro , e vedendolo ſolo ſi fece tre volte per

guardar di fuora per la Chieſa, per la Chieſa non era altro

che derte femminelle, perchè la gente era di fuora ſtando

a veder li giochi, che ſi facevano, la compagnia di Buo

vo aſpettava che egli uſciſſe della Chieſa. Era ſua uſanza di

dire in prima certe ſue Orazioni, Galione all'ora vedendo

ben intento Buovo all'orazione cavò fuori un coltello ben

tagliente, ed appuntato, e di dietro per il nodo del collo

gliel ficcò, che lo paſsò inſino dinanzi per la gola : per

modo , che egli non potè fare motto. Così morì Buovo

d'Antona, fior de'Cavalieri del Mondo al ſuo tempo. Ga

lione uſcì della Chieſa, e montò a cavallo, e alcuno gli

domandò, che fa il Signore, egli diſſe, e inginocchione all'

Altare, e mandarmi a fare nna facenda. Partiſſi, ed andò

dove aveva ordinato il dì, che la ſaezzia ſteſſe , e laſciò

il cavallo, ed entrò nella ſaezzia, e andò via in fretta; in

a terra rimaſe uno de'compagni della ſaezzia. Già era lungi

più di otto miglia innanzi, che perſona ſe ne avvedeſſe. Li

primi, che trovarono Buovo morto, furono certe femmine,e

cominciarono a gridare, e levato il rumor fu detto. Quel

traditor l'ha morto, che diſſe, ch'egli adorava, Corſero die

tro alla traccia ben cento a cavallo, e trovato il cavallo, e

quel marinaro, lo preſero, ed eſſendo eſſaminato al marrorio

egli diſſe, io non ſo chi ſia, ma ci ha tenuti preſſo un anno

a ſuo ſoldo, e ci ha ben pagati, e udilli dire, che voleva ucci

der uno, ch'avea morto ſuo Padre, Se queſto marinaro non

ſi fuſſe trovato, non ſi ſarebbe mai ſaputo chi lo aveſſe mor

to perchè Galione non era conoſciuto. Galione non volſe

ritornare in Maganza, anzi tra molto tempo ſe ne andò al

Soldano di Babilonia; e rinegò la fede come ſcellerato che

- egli
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egli era, il Soldano per la morte di Buovo gli fece grande

onore, e diedegli per moglie una ſua figliuola, e fecelo Ca

piano di tutta la gente da cavallo, e da piedi.

Come Buovo d'Antona fu ſepelito, e della morte della ſua

- donna Druſiana. Cap. LXXX.

S" queſta novella Druſiana, come forſennata, cioè

perſona uſcita di ſe, ſi partì d'Antona, e venne incontro ,

al corpo, e quando lo vide caddè ſopra di lui tramortita , e

fu portata nella Città per morta, ſicchè il pianto era dop

pio. Non ſi potrebbe mai dire il gran pianto, che Druſiana fe

ce rammentando nel pianto tutte le fatiche, che lui aveva

portate per lei, ed ella per lui, ella mandò un meſſo ſubito

al Re Guglielmo d'Inghilterra, e un altro ne mandò a Gui

done li figliuoli vennero, ſalvo che Sinibaldo, che era in Er.

minia. Quando furono venuti, e ſeppero come quel mari

naro diſſe, chi era ſtato colui, che l'aveva morto, giurarono

ſopra del corpo la vendetta, e mandarono le novelle a Sini

baldo in Erminia, e per ordine gli mandarono a dire, ogni

coſa, e come avevano ſaputo chi era ſtato colui, che l'aveva

morto, e dopo molte cerimonie gli fecero fare una ricchiſ

ſima ſepoltura . Druſiana n'ebbe tanto gran dolore , che

dopo in morte di Buovo; ella viſſe ſolamente quaranta gior

ni, che morſe. E fu ſeppellita nella ſepoltura con Buovo, e

ſopra la ſepoltura furono intagliate lettere, che dicevano

la propria verità in queſto modo. Quivi giace il Duca Buo

vo d'Antona con la ſua moglie Druſiana d'Erminia. Fu mol

to Buovo dal traditor di Galione di Maganza ſuo fratello di

Madre, adorando nella Chieſa di San Salvatore .

Il Fine del Quarto Libro, r

B b DE



” D E I R E A L I

F R A N C I A
L I B R O Q U I N T O.

t

2A e
2R v

24-

Come ſi diede ordine di far la vendetta di Buovo d'Antona,per

Guidone, Sinibaldo, e il Re Gulielmo d'Inghilterra, figli

uolo di Ruovo d'Antona, ed altri Signori, e Principi -

C A P I T O L O I.

Inibaldo Re d'Erminia, e figliuolo di Buovo, paſsati due

anni dopo la morte di ſuo Padre, venne in Ponente,e

a Londra ſi ritrovarono inſieme tutti tre li fratelli , cioè

Guidone, Sinibaldo, e il Re Gulielmo d'Inghilterra. Fu

rona con coſtoro Ruberto della Croce, Sanquino d'Anto

na, Guerino figliuolo di Sinibaldo d'Erminia , Bernardo

di Chiaramonte figliuolo di Guidone, e quivi ſi giurò, e

affermò di far vendetta di Buovo, mandarono meſſi a ſpia

re, e intendere dove ſi ritrovava Galione, e ſeppero come

egli aveva riaegato la Fede , ed era in Babilonia, e cº
era il maggior uomo, che 'l Soldano aveſſe in º" la ſua

igne
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Signoria, e come aveva laſciati ſei figliuoli, onde li figliuo.

li di Buovo giurarono di uccidere tutti queſti ſei figliuoli

di Galione, per vendetta di Buovo, ma non ſi poterono

fare le coſe tanto celate, che non ſi ſentiſſe, o ſapeſſe. E

a Dio non piacque tanta crudeltà, e queſto conſiglio ven

ne all'orecchie della moglie di Galione, come quella ch'

aveva temenza delli ſuoi figliuoli , teneva molte ſpie,

ſecretamente, però quando ella ſentì la congiura fatta del

ia morte de'ſuoi figliuoli, e vedendo che contra alli figli

uoli di Buovo riparar non ſi potrebbe: ella andò con tutti i

ſuoi figliuoli a Parigi dinanzi al Re Pipino, e piangendo

ella gli contò de' figliuoli del Duca, e quello che avevano

giurato. Il Re Pipino li fece mettere tutti ſei in prigione,

e mandò a pigliare tutte le ſue Terre, e miſe le guardie

per ſe, cioè per la Corona di Francia. Gli figliuoli di Buo

vo fecero grande aſſembramento, quando ſeppero, che il

Re Pipino avea preſo le loro Terre, e tutto il ſuo paeſe,

mandarono Sinibaldo a Parigi per ſaper la cagione. Quando

egli fu dinanzi al Re Pipino, fece un grande lamento della

morte di Buovo ſno Padre, e diſſe in che modo Galiane,

come traditore l'aveva morto a piedi dell'altare , e do

mandò la cagione, perchè il Re aveva preſe le Terre d'

loro nemici. Il Re Pipino riſpoſe , che le Terre erano

ſue, e che gli ſuoi anteceſſori le avevano date ai loro ante

ceſſori, e che per vendetta di Buovo gli aveva meſſi in pri

gione per farli morire, ma io vi prego per voſtro onore,

che prima perſeguitate quello, che ha fatto il male, e ſe

non ſi potrà avere, faremo la vendetta ſopra di coſtoro, e

io vi proferiſco tutto la mia poſſanza Sinibaldo andò in In

ghilterra, parlò coali fratelli, che furono molto contenti,

e furono tutti d'accerdo di andare in Egitto, tenendo que

ſto parlamento, ſe Galione è Capitano del Soldano, verrà

alle mani contra noi, e attenderemo di averlo nelle mani.

Fecero quanto sforzo per loro far ſi puote, e il Re Pipino

gli diede cinquanta mila Cavalieri, e la Real Bandiera rac

comandò al Re Gulielmo d'Inghilterra, e ad Ottone di

Trieva. Sinibaldo tornò in Erminia, e ordinò grande ap

parecchiamento. E gli altri fratelli, amici, e parenti ſi trae
- B b 2 Va QRQ
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varono con gran forza di gente per mare, e per terra, e an

darono in Acqua morta, e indi navigando andarono in Er

minia, e ivi trovarono cento venti mila Criſtiani, e non vi

era Sicurans Re di Ungaria tra queſta gente. Erano bene

armati ottanta m la Cavalieri, e quaranta mila pedoni, di

bella gente, e nobil cavalleria, e quivi ſi diede l'ordine,

che 'l campo foſſe fornito di vettovaglia, e quando ebbero il

tempo proſpero entrarono con la loro gente in mare, e na

vigarono in Babilonia . -

Come l'armata de Criſtiani preſe Damiata, e come il Soldano

loro venne incontra , e come le ſchiere ſi ordinarono.

- Cap. II.

Avigando l' Oſte delli Criſtiani con proſpero vento

nelle parti d Egitto, intervenne per ventura, che

l'armata paſsò nel porto di Damiata, e avvenne ciò che per

loro non ſi ſarebbe penſato, per hè una parte delle navi eu

trarono in un ramo del fiume Nilo, che mette capo il ma

re appreſſo Damiata quattro leghe, e andarono in terra ot

to mila Cavalieri, e cinque mila pedoni , per predare, e ru

bare, e corſero verſo Damiata, in queſto mezzo la moltitu

dine delle navi venia, e giunſero al porto di Damiata .

Levato il romor nella Città venne gran gente al porto, e

difendevano il porto. L'Ammiraglio aveva già mandato via

un ben a cavallo, ch'andaſſe in Babilonia: ma quelli che

ſcorreano per il paeſe lo pigliarono, e ſaputo dove andava, e

come la gente di Damiata era corſa a difendere il porto, ſu.

bito ſi reſtrinſero li ſopraddetti otto mila Cavalieri con

cinque mila pedoni, avendo per ſuo Capitano Ricardo di

Conturbia, andarono alla Città che non ſi penſavano, e poca

difeſa trovarono dentro, e ivi fu morto l'Ammiraglio. Quan

do la gente ch'erano al porto ſentì le grida, ſi miſero a fuggi

re. Quelli delle navi ſentito, che li Criſtiani erano entrati

dentro, ſeguitarono li Saracini, ed entrarono nella Città, e

fermarono l'armata, e mandarono per le navi a Ricardo, e fe

cero grande allegrezza della prima vittoria, predarono tutto

il paeſe inſino al Mare roſſo. La novella andò in Babilonia

al Soldano. Da Damiata ſin a Babilonia ſono cento º" º

C. - º
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ed è poſto ſul fiume del Nilo in Africa, e fu poi la Città

chiamata Cairo di Babilonia. Subito il Soldano fece la ſua

gente ragunare, e mandò innanzi a lui Galione di Maganza
con trecento mila Saracini. Il Soldano venne dietro a lui

con ducento mila. Non è da farſi maraviglia ſe in tanto po

co tempo avea raccolto tanta gente, perchè tutta la gente

del paeſe, e del Reame aveano per ordine, e comandamento,

che quando li Criſtiani pigliavano alcuna terra, e poneva

no campo, le genti doveſſero venire alla Città di Babilonia

e così in altri luoghi deputati però fece tanta gente egli, e

di ſua gente fece tre ſchiere di queſta canaglia. La prima

diede ad un ſiniſcalco della Corte del Soldano chiamato A

polindres, e diedegli cento mila Saracini. La ſeconda die

de ad un Duca ch'avea nome Talamo di Aſia allilus, e diegli

altri cento mila, giunti appreſſo alla ſeconda. La terza ten

ne per ſe, e con queſte genti venne verſo la Città di Damia

ta, Il Soldano veniva dietro a loro una giornata, con dugen

to mila di ſimil gente, o poco migliore.

Come fu la prima battaglia, che fecero li Criſtiani contra

- Galione. Cap. III. -

A Ppreſſandoſi le ſchiere di Galione a Damiata, li Cri

ſtiani ſentirono la loro venuta, e levarono il remore,

nſcirono fuora in campo ſotto Orofiamma; Sinibaldo fu fatto

Capitano Generale non per ii più degno: ma per la Signo

ria degli Erminj ch'erano uſi per la Soria . Quando dava

l'ordine di fare le ſchiere al porto della Città di Damiata,

nella Città ſi levò rumore, per il qualla gente ſi miſe in gran

paura, la cagione del romore, che in mare ſi vide venire

rand'armata di navi, ſubito fu mandato Guidone alla diº

eſa del porto. Giungendo l'armata alle navi de Criſtia

ni ſi cominciò avere allegrezza, perchè questo era Sicurans.

d'Ungaria . Coſtui conduſſe in aiuto delli Criſtiani dieci

mila Cavalieri, e dieci mila Arcieri. Della ſua venuta ſi fe

ce grande allegrezza Sinibaldo in queſto mezzo fece cin

que ſchiere , la prima volſe per ſe di ventimila. La ſeconda

diede a Ruberto della Croce , a Ricardo , ed Ottone con

ventimila . La terza diede a Bernardo ſuo nepote figli

- B b 3 uole



39e , L I R R O

uolo di Guidone, e Sanquino d'Antona con venti mila. La

quinta diede al Re Gulielmo d'Inghilterra con quaranta

mila Criſtiani , e con la Bandiera Santa Crafiamma. La

quarta diede a Guidone ſuo fratello a guardar la Città,

e li navigli con tutto il rimanente. Comandò poi che l'

oſte lo ſeguiſſe; egli ſi moſſe, e andò alla ſchiera; e me

nò con ſeco Guerino ſuo figliuolo, e quando giunſe alla

ſchiera , l' una ſchiera vedeva l'altra : ma era appreſſo al

tramontar del Sole , e aſpettano inſino alla mattina la

battaglia, la notte per tutto il campo fu manifeſto , che

il Re d'Ungaria era venuto, e tutto il campo ne preſe

grand'ardire. Apparita la mattina li Saracini vennero ver

ſo gli Criſtiani con voce terribile; e appreſſandoſi, Sini

baldo moſſe con gran romore la ſua gente; e nella ſua giun

i ta ucciſe il Siniſcalco del Soldano . Dipoi con la ſua ſchie

ra entrò ne'Saracini, ſubito tra loro, come canaglia ſi mi

ſero in fuga, Sinibaldo ſeguitando la traccia, giunſe con

loro inſieme nella ſeconda ſchiera, la quale tra per li fuggi

tivi, e per li Criſtiani aviluppati tra loro, poco mancò che

non ſi rompeſſero: ma la moltitudine fu tanta, ch'una gran

parte non ſentia il rumore . Sinibaldo pensò ch'era lungi

all'altra ſchiera una lega franceſe, e però fece ſonar a rac

colta. Li Saracini in queſto mezzo ſi fermarono, e in quel

tempo Galione giunſe, feceli tornare alla battaglia, e aſſali

sono da capo Sinibaldo, e la battaglia ſi cominciò. Guerino

ucciſe il Duca Talamo Caſiaviles; nondimeno la moltitudi

ne de Saracini era tanta, che gli Criſtiani furono attorniati

d'ogni parte: queſta ſchiera di Sinibaldo ſarebbe perita, ma

Ruberto, Ricardo, e Ottone giunſero, e'l loro aſſalimento

fu tanto, e sì grande, che tutta la moltitudine de Saracinico

minciarono a fuggire, e la ucciſione fu grandiſſima. Quando

Salione vide fuggire tanta moltitudine, diſſe a un Barone

ſuo amico; per Macometto li Criſtiani ſono troppo franca

gente a riſpetto, e comparazione della noſtra, e della tua

ſchiera. Galione fece patti, e aſſalirono i Criſtiani da due

parti, e da traverſo abbattette Sinibaldo, ma Gulielmolo ri

meſſe a cavallo, la battaglia era terribile. Quando Bernardo

di Chiaramonte, e Sanguino d'Antona , entrarono nella bat

taglia,
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taglia, le tre ſchiere del Saracini ſi miſero in fuga, e furono

ſconfitti, in quel giorno morirono cento, e dieci mila Sara

cini, ma erano canagli, e mal' in ordine. Galione di Magan

za ritornò con quelli, che ſeguivano il Saldano con la no

vella della vittuperoſa ſconfitta, e conſigliò il Soldano, che

non andaſſero con queſta gente a trovare li Criſtiani , ma

che andaſſero per più franca gente. Il Soldano per queſto ri

tornò indietro, ed aſpettò miglior ſoccorſo, che queſto,

Sinibaldo, Guerino, Ruberto, Ricardo, Otttone, Bernardo,

e Sanquino tornarono indietro più ſtanchi, che feriti loro,

e li cavalli ſanguinoſi. Il Re d'Ungaria ſi dolſe aſſai con

loro, perchè non l' avevano richieſto.
a

Come il Soldano da capo tornò a Babilonia, e ragunò gran

gente, come molti Signori Criſtiani uſciti in campo ſi

partirono da Damiata, e andarono verſo

Babilonia. Cap. IV.

Iternoſſi il Soldano verſo Babilonia, ſentendo il danno

grande, e la vergogna, la qual avea ricevuta per tut

te le ſue Terre, mandò a ſapere la ſconfitta avuta, e la per

dita di Damiata. Mandò in Soriano, in Egitto, in Arabia in

ſino in Caldes, e da molte parti ebbe gran ſoccorſo. Tra gli

altri Signori furono manifeſti queſti. In prima venne il Re

di Paleſtina vicino della Giudea, e menò gran gente, ven

ne con quelli Signori, ch'erano ſotto la ſua obedienza, e

così fecero poi tutti gli altri, che vi vennero, coſtui aveva

nome Atropatris . Venne Naſtaron Re d'Arabia Petrea,

venne il Duca Tracondio di Tracondia. Venne Tolomeo

dalla Raffa: Venne il Re Polinoro di Renoica : venne il

Prencipe Sadoch da Monte Libici ; venne Morandras da

Morazia; venne il Re Galerano: venne l'Ammirante di

Giudea, eravi aſſai altri Signori, che nelle battaglie non ſi

contano: eravi per Capitano il traditor rinegato Galione di

Maganza: Queſta gente ſi ragunò tutta in Babilonia. Par

rebbe impoſſibile a gli auditori, che la moltitudine della

gente tanta fuſſe: Ma Galione conſigliò, che ſi doveſſe di

tutta la moltitudine eleggere quattrocentomila del più van

taggiati, e con queſti ſi combatteſſe : così furono d'accordo,
R b 4 e uſci
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e uſcirono a campo contra Criſtiani, aveano già campeggia

to due meſi, e avevano fattto gran danno, e preſe molte Ter.

re, ed andarono a campo appreſſo a Babilonia una giornata,

ed erano attorno ad una Città detta Sirloans, la quale è po

ſta tra Babilonia al monte Patronais verſo il mar roſſo, e ſpe

ravano pigliar toſto queſta Città , perchè fortemente l'

aveano a ſtretta.

Come l'una parte, e l'altra combatteròno, e comeprima fecero

le ſchiere. Cap. V. -

"Entirono i Criſtiani la venuta del Soldano, e ſubito tut

to il loro campo reſtrinſero, e fecero le ſchiere. Sinibal-

do aſſortì, e partì la ſua gente come valente Capitano, e'l

Re d'Ungaria, cioè il Re Sicurans domandò in grazia la

prima ſchiera; la qual ſchiera era bella, e tutta la gente ſua,

che erano quindici mila Cavalieri, e dieci mila Arcieri. La

ſeconda conduſſe Sinibaldo, e comandò a Guerino, che la

guidaſſe infino, che egli aveſſe fatte l'altre ſchiere. La ter

za conduſſe il Re Gulielmo d'Inghilterra con trenta mila.

La quaranta conduſſe Ricardo di Conturbia, Sanquino d'An

tona, Ruberto della Croce con trentamila. L'ultima con

duſſe Ottone di Triva, Guidone di Chiaramonte : e Ber

nardo ſuo figliuolo, e rimaſero alla guardia della Bandie

ra ſanta Orafiama, ed erano con loro trentamila Cava

lieri, e la più fiorita gente del campo. Fatte le ſchiere ſi fe

cero contra al Soldano, Galione della ſua gente fece otto

ſchiere. La prima diede ad Atropatris Re di Paleſtina, con

quaranta mila Saracini. La ſeconda diede al Re Naſtaron

d'Arbia Petrea, con quarantamila Saracini. La terza die

de all' Amirante di Giudea, con quarantamila Saracini.

La quarta diede al Re Galerano di Siria, egli volſe eſſere in

quella ſchiera con Galerano, e diſſe al Re, come io averò

fatte le ſchiere, io venirò in queſta ſchiera con voi. La quin

ta ſchiera menò Guidone Marandas di Moranzia, e con lui

Sadoch Prencipe da Monte Arbici con quaranta mila fran

chi Cavalieri. La ſeſta guidò Re Polinoro di Renoica, con i

quindeci mila Saracini. La ſettima guidò Re Tolomeo della

Raffa, e Tracondio di Tracondia con ſeſſanta mila. La otta

va, e ultima guidò il Soldano di Babilonia, che furono cen
- tQ Inl
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to mila, della più fiorita gente. Fatte le ſchiere ogni parte

andavano per trovare i loro nemici. Dato l'ordine, andò l'

una gente contro l'altra, e ſi videro in ſu grandiſſime cam

pagne. All'ora d'ogni parte li oſti ſi fermarono , e molto

furono le ſchiere d' ogni parte confortate. Quanto fu

dato il ſegno del Re Sicurans, la ſua ſchiera ſi moſſe, ed e

ziandio il Re Atropatris di Paleſtina, e ſcontraronſ infie:

me, e il Re Sicurans lo paſsò inſino di dietro, e lo gittò al

primo colpo morto da cavallo a terra, della cui morte fu

gran romore, e la gente ſi percoſſero l'uno l'altro con gran

de ucciſione, i Saracini della prima ſchiera non potevano

durare, ed eſſendo ſpaventati nella battaglia della morte

del loro Signore ſi miſero in fuga, ed entrò nella battaglia

la ſeconda ſchiera del Re Naſtaron di Arabia Petrea ,

e molti Criſtiani faceano morire, nondimeno il Re Sicurans

-francamente manteneva la battaglia; Sinibaldo, e ſuo fi

gliuolo entrò nella battaglia con la ſua ſchiera, che li Sa

racini preſero la fuga, la grande ucciſione di Saracini non ſi

potrebbe dire , ſeguitandoli s' incontrarono nella terza

ſchiera dell'Ammirante di Giudea; e Guerino s' incontrò

con lui, e ſubito ricevette un gran colpo di lancia da

lui : ma egli combattendero con la ſpada, Guerino alla fine

gli tagliò il braccio dritto , e volendo fuggire dinanzi a

Guerino, una frottr di Cavalieri Criſtiani l' ucciſero, e

così morì l'Ammirante di Giudea, e le ſchiere furono ſcon

fitte. All'ora il Re Galerano e Galione di Maganza ſi moſ

ſero , e per ſuo ammaeſtramento : e di Galione fece

gran danno a Criſtiani , e fecero aſpra battaglia , la

quantità del Saracini era tanta , che li noſtri Criſtia

mi erano forte ſtanchi , e durando la gran battaglia ,

Galione vide il Re Sicurans, che danneggivano la ſua gen

te, Galione raccolta una brigata de' ſuoi aſſalì il Re

Sicurans, e lo uccideva, ma una compagnia de' ſuoi d'

Ungaria ſi miſe alla morte, e combattendo contra Ga

lione, furono quaſi tutti morti: ma eſſi ucciſero tutti quel.

li di Galione, eſſo nondimeno avrebbe morto il Re Si

curans, ma Sinibaldo vedendo il romore, ſi volſe in quella

parte, e quando Galione il vide venire abbandonò la bat

l taglia,
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taglia; e fuggì, e tornò alla ſua ſchiera, e confortando la

ſua gente egli, il Re Nerino, e il Re Galerano con mol

ti altri Signori mantenendo la battaglia, e confortando

i Saracini intanto i noſtri Criſtiani erano in gran pericolo.

In queſto intervenne, che Galione vide Guerino figliuo

lo di Sinibaldo, che facea tanto d'arme; che egli ſoſte

nea la battaglia, e con la ſua lancia in mano , Galione lo

percoſſe per coſta , e battello alquanto inaverato , e co

me giunſe in terra egli ſi levò dritto,e con la ſpada in ma

no ſi difendeva francamente, un franco Gentill' uomo di

Bertagna chiamato Anſerigi il difeſe, e mentre ch'egli li

voleva dare un cavallo, il Re Naſtaron d'Arabia gli diede

d'una lancia, e abbattette Anſerigi, e il cavallo . Erano

Guerino, e Anſerigi in gran pericolo, ſe il Re Gulielmo

non foſſe curato con la bella ſua ſchiera nella battaglia.

Le prime ſehiere de' Saracini all'ora andarono tutte in

rotta. In queſto aſſalao Sinibaldo miſe a cavallo Guerino , e

Anſerigi di Bertagna, e ſe il Re Gulielmo non fuſſe entra

to nella battaglia, Anſerigi non avrebbe liberato ſuo fi

gliuolo, che ſi era così laſciato abbattere. Guerino ripie

no di vergogna ſi miſe nella battaglia, e Anſerigi con lui,

facevano battaglia sì fiera, che ogni perſona facevano mara

vigliare. Guerino vide il Re Neſtaron d'Arabia che ſo

ſteneva la loro gente, e Guerino ſe gli gittò addoſſo come

un Drago, e partilli la teſta per mezzo, e morto logittò a

terra. Anſarigi ucciſe Tebaldo d'Arabia, e ſuo cugino: per

la morte di queſti due, li Saracini in tutto avrebbono ab

bandonato il campo, ſe la quinta ſchiera non foſſe entrata in

battaglia, che fu Merandras, e Sadoch da Monte Libici ;

queſta quinta ſchiera ritenne i Criſtiani, e fece tornare li

Saracini alla battaglia. Guerino all'ora uſcì della battaglia

e tornò inſino alla quarta ſchiera, e fattoſi medicare, ſubito

ritornò alla battaglia. Nella ſua giunta lui ucciſe Lionello

figliuolo del Re Morandras di Morazia: per la cui morte un

valente Saracino vi perdè la vita. Quando Sinibaldo vide

far tanto d'arme a ſuo figliuolo egli lodò Dio,e a lui lo rac

comandò, il giorno poſe alla battaglia fine, perchè la notte

fopraggiunſe, e l'uno, e l'altro campo alquanto ſi ritirò. La

notte
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notte ſeguente il Re Sicurans per configlio di tutti fu man

dato a mettere un'aguato nella Città di Sirloans, penſan

do che il giorno uſcirebbero fuora ad aſſaltare il campo -

Come la mattina ricominciarono la gran battaglia, nella

quale fu morto Ottone di Trieva, e molti altri Signori,

- e altra gente . Cap. VI. -

A" l'Alba del giorno, d'ogni parte erano mutate

le ſchiere, ed era meſſa alle frontiere gente freſca, di

nanzi, ſinchè dal lato de Criſtiani, venne alla prima batta

glia Ricardo di Conturbia. Sanquino d' Antona, Ruberto

della Croce con la quarta ſchiera, e tutta la gente, che il

giorno innanzi aveva combattuto ſi recarono da parte a lato

alle bandiere. Dal lato de'Saracini venne alla battaglia il Re

Polinore di Renoica, il quale appreſſandoſi all' inimici che

ſchiere facevano gran tomore, e l'una ſchiera corſe contra l

altra. Ricardo ſi ſcontrò con la lancia in mano col Re Poli

noro, e caddero ambedue co' loro cavalli. Sanquino d'Anto

na s'incontrò con Florians fratello del detto Re Polinoro, e

dieronſi delle Lancie, Florians paſsò Sanquino inſino di due

tro, e cadde morto, tra li piedi de cavalli. Ruberto della

Croce ucciſe un Ammirante. Chi potrebbe mai dire la gen

te, che cadeva morta in queſto ſcontrare di ſchiere? Duran

do alquanto la battaglia, li Criſtiani ruppero la prima ſchie

ra, ma il Re Polinoro, e Traconides entrarono nella batta

glia con ſeſſantamila, e vennero in due ſchiere da lato della

battaglia, e miſero i noſtri Criſtiani in mezzo, e fu gran ,

de il poter della gente, che più di ottomila de Criſtiani fu

rono abbattuti, e morti. Ricardo di Conturbia, e Ruberto

della Croce furono abbattuti, e furono a gran pericolo, ſe

Guidone non aveſſe mandato alla battaglia Ottone di Trie

va. Bernardo di Chiaramonte con dieci mila della ſua ſchie

ra, e dell'altre ſchiere ſi moſſe Sinibaldo; Guerino, e il Re

Gulielmo d'Inghilterra con quarantamila Criſtiani, queſte

due ſchiere aſſalirono i Saracini , e all'ora cominciò la mag:

gior battaglia, che mai fatta, gli Saracini furono ſpinti

per forza indietro, e Ricardo, e Ruberto furono a cavallo;

fu grandiſſimo queſto combattimente. Bernardo di Chiara

-

moratº

-- -
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monte vide Florians di Renoica, che molto danneggiava li

Criſtiani, e Bernardo furioſo ſe gli aventò addoſſo con la

ſpada, partigli la teſta per mezzo. Quando Sinibaldo vide

far Bernardo tante prodezze, e diſſe a Guerino ſuo figliuolo,

quando ſimiglierai al tuo Cugino Bernardo, e moſtroglielo,

per queſte parole tutto quel giorno li due Cugini combat

terono a gara, e non ſi potrebbe mai dire la gran battaglia, e

li gran fatti d'arme, che fecero il giorno. Quando il Solda

no vide fuggire la ſua gente ſi moſſe con la metà della ſua

ſchiera, ch'erano cento mila, ed entrò nella battaglia con cin

quantamila, e nella ſua giunta paſsò Ottone di Trieva con

una lancia, e morte lo abbattette da cavallo, e per la ſua

morte ſi levò gran rumore, e li Criſtiani molto s'impauriro

no, ma li franchi Criſtiani ſi riſtrinſero inſieme, e tutte le

ſchiere ſi ſerrarono ciò Sinibaldo, e Bernardo Guerino, il Re

Gulielmo, Ruberto, Ricardo, e Anſerigi, e riſtretti inſieme

confortarono la Criſtiana gente, con gridi grandi ſi rimeſſe

ro nella battaglia, dugento trombetti ſonarono de'Criſtia

ni in queſta battaglia. Guerino ucciſe il Re Polinoro, il

qual'era un franco Cavaliero, e Sinibaldo ucciſe il Re Tolo

meo della Raſſa Bernardo di Chiaramonte levò il capo dal

le ſpalle a Tronis Duca di Troconia. Il Re Gulielme ucci

ſe Legalis fratello del Soldano. Or chi potrebbe mai dire

uanti migliara di Saracini erano meſſi per fil di ſpada? Il

º" fuggì inſino alle bandiere, e tutto il reſto della ſua

gente fece andar alla battaglia, e mandò dir a Galione ch'

entraſſe con tutta la gente in battaglia, moſſeſi il Soldano,

e Galione, Re Galerano, Re Moradas, e Sadoch de Monte Li

bici. A queſte gentili Criſtini non poteron reſiſtere, che

furono ſconfitti, e perderono del campo inſin appreſſo le ſue

bandiere, ma ſi moſſe tutto il reſto della gente, e cerſero

alla battaglia. Guidone ſi moſſe con le bandiere, e andò ver

ſo le bandiere de'Saracini per ricorare gli Criſtiani fece en

trare nella battaglia dieci mila Criſtiani, altri dieci mila ne

aveva con le bandiere, ora la battaglia era dubbioſa. E gli

Criſtiani avevano il peggiore, ed erano in pericolo.

, a - - -

i -

Come
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Come il Re Sicurans d'Ungaria preſe la Città chiamata

Sirlonas, e come i Criſtiani ebbero la Vitttoria.

Cap. VII.

Ra già l'ora di nona, quando della Città uſcì tutto il

popolo per aſſalire le bandiere de' Criſtiani, ed erano

più di venti mila, e con gran grida aſſalirono la ſchiera di

Guidone, ch'era rimaſa con le bandiere. Aveva Guidone

dieci mila Criſtiani, ed erano il fiore della gente, e bene il

dimoſtrarono . Quando Guidone di Chiaramonte vide ve.

nire queſta gente, cominciò a confortar li ſuoi Cavalieri,

e feceli ſtar ſtretti alle bandiere, e dicevano alcuni, reſtia

mo mezzi di noi alla guardia delle bandiere, e gli altri feri

ſcano loro, Guidone diſſe a ſuoi trombetti; gridate in pena

della teſta, che niuno ſi parta dalle bandiere, perchè in po

ch'ore vederete la noſtra vittoria, per queſto Suono ſi ſer

rarono tutti intorno alle bandiere, e perchè queſta gente

della Città gli aſſalivano, eglino pur ſaldi ſi difendeano:

All'ora uſcito dell'agguato il Re Sicurans con la gente che

avea menato, la notte giunſe alla porta di Sirlonas, e ſen

za colpo di ſpada entrarono nella Città, e quando il Re Si

curans vide, che nella Città non erano altro che femmine,

vecchi, e putti, non laſsò entrar altro che la metà della ſua

gente, comandò a due de' ſuoi Gentil'uomini, che rima

neſſero al governo della Cittade, acciocchè foſſe ben cuſto

dita, e così fece, e ſpiegarono le bandiere per ſoccorrere li

Criſtiani : In queſto mezzo li Criſtiani, che erano alle

mani col Soldano furon ſpinti indietro inſin Orafiamma :

Guidone ſoſtenendo quelli della Città, vide venir le ban

diere del Re Sicurans, e vide che quelli della Città comin

ciavano tutti a fuggire, perchè avevano ſentito, come li

Criſtiani avevano preſa la Città . Il Re Sicurans loro

diede addoſſo, e in poco di tempo ucciſero la maggior

parte, e reſtretti alle bandiere, il Re Sicurans ſi volſe verſo

la dubioſa battaglia, Guidone ſi moſſe con Orofiama, ed

entrò nella ciurma, e levoſſi in grido, dicendo d'Orofia

ma ; Queſta è la forza, e rincoramento delli ci",
e Ipa
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e ſpavento de Saracini , che la dubbioſa battaglia tornò

la vittoria alli Criſtiani, e avvenne a loro una coſa mira

coloſa che Guidone con dieci mila Cavalieri andò per mez

zo de' Saracini con la ſua Santa Bandiera inſino alle ban

diere del Soldano. Tutti li altri Criſtiani vedendo Orafiamma

nel mezzo de' Saracini ſeguitarono la traccia. Le bandie

re del Soldano furono gittate per terra , e a piedi delle

bandiere Guidone ucciſe il Soldano con la ſpada in mano.

Bernardo ſuo figliuolo ucciſe il Re Galerano di Soria,

Sinibaldo il Re Morandras di Morazia . Anſerigi di Ber

tagna tagliò la teſta a Sadoch da Monte Libici . Per la

morte di tanti Signori , l' oſte del Saracini rimaſe ſenza

paſtore ; non avendo eſſi più guida, nè verun conforto d'

ogni parte impauriti fuggivano, ed ebbero appreſſo novelle

come i Criſtiani avevano preſa la Città di Sirloans: e non

vedendo riparo, da ogni parte ſi miſe in ſconfitta Galione

di Maganza vedendo la rotta del Saracini, e non aven

do ſaputo come Sirloans era perduta , e volendo tornare

verſo Babilonia, vide Orofiamma dove laſciò le bandiere

del Soldano , e non volſe in verſo quelle parti fuggire,

ma pensò d'entrare nella Città di Sirloans , fuggì inſino

alla porta della Città, e quando vide, che era de Criſtiani

tornò indietro : la gente lo riconobbe, e il romor ſi levò

dietro, e fu preſo, e menato dinanzi al Re Sicurans, il

Re Sicurans lo fece menare nella Città , e bene legate

il fece mettere in prigione. Eſſendo già ſera li Criſtiani ſtan

chi ſanguinoſi, e vittorioſi tornarono indietro. Quando fu

paleſe, che la Città era delli Criſtiani,li Criſtiani vennero

con feſta nella Città, ed entrarono tutti li Signori dove del

la vittoria ſi fece allegrezza , Galione non fu preſentato

in quella ſera, ma fu paleſe, Guidone, e a Sinibaldo come

era preſo: di queſto ſi allegrarono molto, perchè era il fine

della loro guerra . Nella preſa Città ſi fecero in quella ſera

aſſaiſſimi fuochi per allegrezza, l'altro giorno la feſta fu fat

ta a Damiata, e alle navi del porto .

Come
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Come li Criſtiani disfecero la Città di Sirloans in Egitto, e co

me tornati a Damiata, fecero ſquartare Galione di Ma

ganza, dandogli in prima gran torme ti, perch' egli

ucciſe Buovo a tradimento, e tornaronſi in Francia.

Cap. XIII.

I Criſtiani ſi ripoſarono nella Città di Sirloans tre

giorni, i lor ſervi medicando, e per tutto il conſiglio fu

deliberato, che Galione fuſſe dato nella poteſtà di Roberto

della Croce, ed egli lo ſalvò a buona guardia. Paſſato il me

ſe, Guidone, Sinibaldo, e il Re Gulielmo raccolta la Baro

nia tutta la ringraziarono, dicendo, che ſolamente per far

morire Galione avevan fatto il paſſaggio oltra il mare, e poi

che a Dio, era piaciuto di darlo nelle lor mani, darci la vit

toria, noi non vogliamo, che per noi mora più gente, per

queſto furono molto da ogni perſona lodati : levarono il

campo, e fecero disfarla Città di Sirloans, e tornandoſi a Da

miata con allegrezza grande, con feſta, ripoſati il primo

giorno: Il dì primo immediate ſeguente per far nota la ven

detta di Buovo. Ruberto della Croce fe ſtraſcinar Galione

per tutta la Città di Damiata, e dinanzi al porto del mare

preſente alle navi lo fece ſtraſcinare per modo ch'egli non

morì: Finalmente lo fece ſquartare a quattro cavalli, e un

quarto il fece porre in ſu un par di forche ſul porto con un

breve, che diceva in queſto modo. Queſto è Galione di Ma

ganza traditore, che a tradimento ucciſe Buovo d' Antona

ſuo fratello, nel Tempio di San Salvatore, ed eſſendo Buovo

innanzi l'Altare inginocchione, e che della morte del Solda

no, e di tanti altri Saracini fu cagione, e della Città di Sir

loans deſtruzione. Li altri quarti appiccarono in tre parti

delle Città di Damiata. Deliberarono, che la Città di Da

miata non ſi disfaceſſe, perch'era Terra di marina. In quella

medeſima foggia ſcritta era a un quarto di Galione, che era

l'altro. Fatta queſta vendetta entrarono in mare, e portaro

no ricchezze grandi, molti corpi di gentil' uomini, tra i

quali fu il corpo di Ottone di Trieva, e il corpo di Sanquino

d'Antona. Ritornaronſi nel Reame di Francia, e il Re Si

- Culº
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curans ritornò in Ungaria, e trovò che mancava ſei mila

Criſtiani di quei che egli moſſe di Ungaria, e i altra gente,

che montarono al punto di Acqua morta, ſi trovarono eſſer

mancati trentacinque mila de Criſtiani, e andarono a Pa

rigi al Re Pipino, che ne fece allegrezza grande, e renderon

li Orofiamma, e molto gli rincrebbe la morte di Ottone da

Trieva. Sinibaldo mandò in Erminia un gran Barone del

paeſe, che governaſſe il Reame come Re, la cagione fu, per

chè il Re Pipino gli donò tutta la Borgogna, la Maganza, la

Savoja, e la Provenza: Sinibaldo gli mandò per un anno

tutta la gente, che aveva rimenata, e il Re gli la donò, on

de egli preſe il paeſe, che gli fu donato, e donoglielo, perchè

non lo voleano obbedire, e però glielo concedette preſe Sini

baldo la maggior parte della Borgogna, della Savoja, Ma

ganza, Lofana, Provenza, e Andra, e fece che per ſuo amore

Sinibaldo gli rendè Maganza, Lofana, e riebbero Pontieri,

Sinibaldo fece all'ora una Città in campagna ſu 'l confin

di Francia, e chiamoſſi Mongrana, per la qual Città tutta

la ſchiatta di Sinibaldo fu chiamata di Mongrana, e di lui

diſceſe una valoroſa ſtirpe, e franchi uomini d'arme.

Come di grado in grado diſceſero gli Antichi Reali di Francia

di altre nobili ſchiatte di quella del Paeſe di Ponente.

Cap. IX. -

Oſtantino Imperatore fu per antichità Greco, ſuo Pa

dre ſu di gentil ſchiatta, ma vennero tanto baſſo, e in

tanta povertà, che già, l'Avolo ſuo lavorò la terra. Ma Co

ſtantino venne valent'uomo d'arme. Al tempo di Odicia

no Imperatore, Coſtantino ſtette in Spagna, in Francia, e

in Inghilterra per l'Imperatore, e fu fatto Imperator da Tra

montani, quando fu fatto Imperatore furono fatti tre altri

Imperatori, l'uno fu Lucino ſuo cognato, l'altro, fu Co

ſtanza, il terzo fu Galerio, ma Coſtantino li vinſe in batta

glia, Galerino fu morto in Roma, Coſtanzo di Frigoli, e un

ſuo figliuolo. E Licino, ch'aveva per moglie Coſtanzia ſo

rella di Coſtantino, fu morto in Erminia; e regnò Coſtanti

no trent'un'anno nell'Imperio. Fu fatto Imperatore Coſtan

tino, gli anni del Signore GESU' Criſto trecento, e" 9

Vlie
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viſſe egli in queſta vita anni ſeſſanta ſei rimaſero di lui

tre figliuoli .

Coſtanza, e Fiovo fu Imperator anni nove, di cui nac

que il Re Fiorello di Francia, e il Re Fiore di Dardena.

Del Re Fiore di Dardena nacque Lione, e Lionello, e

una femmina c'ebbe nome Ulina, e de ſuoi figliuoli non
rimaſe crede, -

Del Re Fiorello di Francia nacque Fioravante, di Fio

ravante nacque Ottaviano di Leone, e Gisberto fier viſaggio.

Anſerigi, Elfroi.

Di Gisberto Re di Francia nacque il Re Michele, del Re

Michele nacque il Re Pipino, e del Re Pipino nacque Carlo

Magno, Lanfroi, e Olderigi, ma non d'una Madre.

Di Carlo Magno nacque Carlotto , nacque poi il Re

Luigi, e molte figliuole femmine leggittime e baſtarde.

Del Re Luigi nacque Carlo Martello, e altre figlie fem

1mlne e

Di Carlo Martello nacque il Re Lottieri, il franco

Duca, e altre figlie femine, delle quali una , fu Sofia

moglie di Sanquino. -

Queſta fu la firpe di Francia ,

Di Ottaviano di Leone l'altro figliuolo di Fioravante,

nacque Boveto, Guidone, e Fiorello. Nè di Guidone, ne di

Fiorello rimaſe erede, perchè viſſero poco . -

a Di Boveto nacque il Duca Guidone d'Antona, di Guido-

ne nacque Buovo d'Antona, di Buovo nacque Guidone, Si

nibaldo, e il Re Gulielmo d' Inghilterra, e moltº altri ; ma ſi

fa menzione di queſti ſolamente per le ſchiatte ch uſcirono

de' due.

Del Re Gulielmo d'Inghilterra non rimaſe erede,

Da Guidone nacque Chiaramonte, e Bernardo di Chiara

monte non rimaſe erede, ma egli fece fare un Caſtello, che

ebbe nome Chiaramonte, -

Di Bernardo nacquero ſei figliuoli madernali, e due ba

ſtardi, uno de madernali ebbe nome Duca Amone di Darde-

na, il ſecondo Buovo d'Agremonte, il terzo Girardo di Reſi

glione, il quarto Leone Papa, il quinto Re Ottone d'Inghil

terra, il ſeſto Miglione d'Anglante, e gli altri baſtardi furono
i

C c Del
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Del Duca Amone nacque Alardo, Rinaldo, Ricardo, Sr

Ricciardetto. -

Di Rinaldo ſi dice, che nacquero due madernali, e due

baſtardi, uno di madernali fu Junone, e l'altro Amone, li

due baſtardi furono queſti , Guidone Selvaggio, e Dono

nello di Mombello.

Di Buovo d'Aremonte nacque Malagigi , e Viviane

dal Baſton. - , -

f Di Girardo di Roſiglione nacque Ugone, e Anſuigi il

orte s . -

Dal Re Ottone d'Inghilterra nacque Aſtolfo, di Aſtolfo

nacque il valente Otton Daltieri, ma ſuo baſtardo.

Di Mulon d'Anglante nacque il Paladino Orlandino Se

nator di Roma , Marcheſe di Brava , Conte d'Anglaate

Gonfalcone de'Criſtiani, -

E queſta è la ſchiatta di Chiaramonte. -

Nota, che di Anſerigi il fronte figliuol di Girardo di Ro-.

figlion nacque il Conte Ugolino di quanto, e fu chiamato

di Boſolino, nacque Ramondo de Lagna e Riniero da Lio

ne, Ugolio Qualfreda, e di lui nacque Beſolon da Quafre

da, e di Ramondo nacque Ramondino Querruggier.

Di Sinibaldo, l'altro figliuolo di Buovo d'Antona, na

que Guerino, di Guerino nacquero quattro figliuoli, il pri

mo fu Girardo da Fratta, Bernardo da Dremondes, M lon

Alemano, e Guerino il meſſe, Guerino ebbe nome, perchè e--

gli nacuue dietro alla morte del ſuo Pade.

Di Girardo da Fratta, nacquero Raniero da Vienna, Ar

maldo di Pianda, Guizzardo di Puglia , e Milon di Ta

l'antO , -

Di Bernardo nacque Amerigo di Verbona, di Amerigo

nacque Bernardo di Bulante, e Buovo di Gormaciſi, Ar

maldo di Girondo, Nerino d'Anſedonia, Namieri di Spa

gna , Gulielmo Dorinda, Gibellino della fornace, e una

femmmina . - -

Di B. 1 nardo di Bulante nacque Beliram il Tremonieri,

di Buovo nacque Guidone, e Ricardo, di Guidone nacque

il povero Avegu, d'Arnaldo terzo figliuolo di Amerino nac

que Guidalino, e Viviano della Ciera griſagna, da Guerino

i : - e - - - quat
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i quattro figliuoli. Di Amerino nacque Viviano dall'argento,
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e Guiſcardo l'Angoloſo di Manieri, del quinto figliuolo di

Amerigo nacque Gualtieri, Berlingieri, e d'altri. Dal ſetti

mo figliuolo di Amerigo, detto Gebelino, nacquero dieci

figliuoli, cioè Mamerige, Milon, Anterguze, Ferino, Rinie

ro, Ugonetto, Dionigi, Alorino, Parigioſe, Arnaldo. Da Gu

lielmo ſeſto di Amerigo figliuolo non rimaſe erede, nè eb

be figliuoli. Da Milone terzo figliuolo di Guerino di Bor

gogna nacque don Chiaro, e don Buoſo.

Dal quarto , che chiamato Guerino nacque Ugone di

Rambuoſo, e Verina di Savoja, da Buoſo nacque il Conte

TUgone, che andò in vita: e vivo all'Inferno per Carlo Mar

tello, e tornò. ,

Queſta è la ſtirpe di Mongrana. - -

La ſtirpe de'Reali di B rtagna dopo la morte del Re Artù

regnarono in Bertagna, Certovante, il Re Chiondonis.
. Queſta, che ſegue , ſi chiama ſchiatta Sanſimone. a

Da Codonis nacque Angelieri, d'Angelieri nacque Sala

ner, di Salaner nacque Codonas, di Codonas nacque ualardo,

da Salardo nacque Eripes, da Eripes nacque Anſerig, da An -

ſerigi nacque il Re Salamon, ed Eripes, dal Re Salamone

nacque Lione, il qual per uſo dell'arco fu chiamato Chiro

ne da Eripes nacque Anſerigi, che fu Re di Spagna, da que

ſto il Re Suigi, e da queſto nacque Jonas, e Guidone, e un

baſtardo e ebbe nome Terigie.

Queſta fu la ſchiatta di Bertagna , della quale furono

valenti Prencipi , e Signori.

Da Tebaldo de Liman, e della figliuola del Re Fiore di

Dardena nacque Ugeto, di Ugeto nacque Sinibaldo della

Rocca Sanſimone, da Sinibaldo nacque Terigie Re d'Unga

ria, da Terigie nacque il Re Sicurans, che molti lo chiama

rono Covertaras, ma egli ebbe nome Sicurans, dal Re Sicu-,

rans nacque il Re Filippo, Ugeto, Manabello, del Re Fi

lippo nacque il ſecondo Filippo, e Berta dal gran plè: ma

prima nacque Berta: Da Ugeto nacque Terigi di Dardena.

Morando di Riviera, Gualfredo di Mongioja, e Bernardo

da Monpolieri. -

La ſchiatta di Corturbia è queſta,

i - C c 2 Gil
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ºio di Santerna fu con Fiovo nelle battaglie dell'

Alemagna , come ſi contiene nel primo Libro al Capi

tolo venticinque, - s . º

Da Gilfroi di Santerna nacque Terigie il gentile, da Te

rigie nacque Ricardo di Conturbia , da Ricardo nacque |

Minone, da Minone nacque Ricardo del pian di S.Mi

chele, da Ricardo nacquero i due figliuoli Marco, e Mat

teo del pian di San Michele . . .

Coſtanzo Padre di Coſtantino ebbe un'altro figliuolo in

nanzi Coſtantino , che ebbe nome Lucino come il ſuo

Genero , da Lucino nacque Sanquino, da Sanguino nac

que Maganza , e Sanquino . Da queſto Sanquino nac

que Alduigi , di A du gi nacque Rinieri , da Rinieri

nacque Duodo di Maganza , da Xuodo nacque Galione,

e da Galione nacque Ricardo di Norgaglia , Gulielmo di

Provenza, Spinardo, Tolomeo , Griffone da Pontieri, e

Ginano di Bajona, da Griffone nacque Gano da Pontieri,

e molti altri . Non ſi pone la gran ſchiatta di costoro

r il tadio , imperocchè , queſti figliuoli di Galione,

ebbero più di ſeſſanta figliuoli maſchi tra madernali , e

chiamaſſi la ſchiatta di Maganza, i
- º » , - - - i

se , -

a

Il Fine del quintº Libro,
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Come il Re Pipino regnava, e come egli fu in vecchiezza con

ſigliato da Baroni, che pigliaſſe moglie per
avere erede.

C A P I T O L o I.

D" le Iſtorie, che eſſendo Pipino Re di Francia, e

Imperator di Roma in molta età d'anni, e non aveva

mai tolto moglie,ed eſſendo la Francia tanto nobile Reame tra

Criſtiani, li Baroni vedendo, che il Re non avea erede ,

deliberarono di dargli una Donna di gentil ſangue, o povera,

o ricca ch'ella ſi foſſe, li principali Baroni furono Bernardo,

di Chiaramonte, e Girardo della Fratta. Ordinarono queſti

inſieme con molti altri Baroni di fare una gran feſta, che il co

mandamento, che i Cavalieri veniſſero a Corte, Re, e Signori

con le loro Donne, Mogli, e Sorelle, e Figliuole da marito,

ſ C c 3 - Ven
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vennevi gran Baronia, e gran quantità di belle Donne : ei

eſſendo Bernardo, e Girardo a lato al Re, Girardo diſſe a

Re: Quanta dignità è queſta, vedere tanti Signori, e tutti ſe

no nati ſotto la voſtra Signoria, Pipino riſpoſe, e diſſe, t

dici il vero, Girardo diſſe, per il vero e grand' onore a Si

gnori, che accreſcano la Fede Criſtiana, e la mantengono.

Pipino riſpoſe, tu dici il vero. All'ora Bernardo diſſe, come

mantenerete voi ſe ſiete vecchio, e non avete figliuoli, e

dietro alla voſtra morte ſarà gran diſcordia tra Baroni, e ri

manerà il Reame ſenza Padrone ? Pipino diffe, o Bernardo,

tardi me l'hai detto. Girardo riſpoſe, voi non ſiete tanto vec

chio, che ancora non foſte per aver figliuoli . Il Re Pipino

commiſe per queſto a quattro Baroni, che gli trovaſſero una

Donna di gentil linguaggio, o povera, o ricca, pur ch'ella

foſſe da far figliuoli uno de Baroni fu Girardo della Fratta,

l'altro fu Bernardo di Chiaramonte, Morando di Riviera, e

Raimondo da Trives: Coſtoro, ſecretamente andavano cer.

cando le Corti di molti Signori, cercando di far parenta

do, egli ancora in perſona andò in molte parti, per vedere,

per ſentire, e molte ne trovarono; ma li loro Padri, perchè il

Re Pipino era vecchio, e come ſpaurito, e vano non volevano

dargli le loro figliuole. Alla fine ſentirono, che il Re Filippo

d'Ungaria aveva una figliuola da maritare, onde delibera

sono d'andarvi tutti quattro, innanzi che il Re Pipino ſe ne

diceſſe niente, e così fecero, e vennero per Lombardia, e an

darono verſo l'Ungaria, e trovarono il Re Filippo a Buda,

il quale loro fece grande onore, quando ſentì chi eſſi erano

egli ſi maravigliò della loro venuta, la ſua figliuola aveva

nome Berta dal gran piè , perch ella aveva un piè un poco

maggior dell'altro, e quello era il piè deſtro,altramente en

una bella creatura . Era coſtei la più bella, e la più forte ea

valcatrice di tutte le donne del Mondo. Stettero gli Ambi

ſciatori tre giorni, e chieſero in grazia al Re di voler veder

una caccia, e con Signori, e con donne. Fece il Re apperec

chiare la caccia, e uſcrirono di fuora della Città con gran

numero di Donne, tra le quali fu la Regina, e Berta del gran

piè ſu un bello, e groſſo corſiero, il qual per la via andava

ſempre ſaltando, ed ella ſempre ridendo,

-, - Come

l
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Come Berta, poichè fu veduta nella caccia, fa per li quattro

- predetti Baron, ſpoſata per il Re Pipino di

Francia. Cap. III. - - - - -

Entre, che Bernardo, Girardo, Marando, e Raimondo

andavano a iaro piacere, ſempre ponevano mente a

Berta del gran piè, la quale cavalcava tanto politamente, ed

aveva con ſeco una giovinetta del ſuo tempo ch'aveva no

me Eliſetta,figliuola del Conte Gulielmo di Maganza, la qua

le pareva foſſe Berta, ſalvo, che nelli piedi. Queſta Eliſetta era

nata in Ungaria, perchè il Conte Gulielmo ſuo Padre fuggì

di prigione, quando il Re Pipino lo campò dalli mani delli

figliuoli di Buovo, e il Re Pipino lo fece bandiere, ed egli fug

gì in Ungaria con la moglie gravida, ed Eliſetta era in cuna

ben'alevata, e quando erano veſtite d'un panno a un modo, a

i" ſi conoſceva l'una dall'altra. Ora facendo la caccia, li

aroni del Re Pipino dimandarono al Re Filippo chi era,

per ſatisfare al Re facendo viſta di non conoſcere Berta. Il

. Re Filippo riſpoſe, e diſſe, ella è mia figliuola . Li Baroni

lodarono molto di bellezza, e di bontà, e dimandarono al Re,

ſe le aveva dato marito. Egli ripoſe di no, ma che attende

va per maritarla, ed eſſi tornati la ſera a Buda, furono inſie

me, e d'accordo ogni uomo lodò la Damigella, alcuna diſ

ſe: queſto Re è ſuddito del Re Pipino, ma Girardo diſſe: il

Re Pipino ha tale ſuddito, che è più di lui. Andarono dal

Re Filippo in ſu la Sala , e diſſero, che volevano parlar con

lui, e con la Regina. Eſſendo il Re, e la Regina in una ca-

mera co' tre Baroni prenominati, e così come tra loro era or

dinato. Bernardo di Chiaramonte fece la propoſta. Quando

il Re Filippo udì eſſo il Re Pipino gli domandava la figliuo

la, cominciò a lagrimare, e diſſe: Signori, queſto Reame, e

tutti i miei paſſati ſon ſempre ſtati de'Reali di Francia, e co

sì ſon io ſervo di lui, che è mio Signore, ma perchè il mio Si

gnore non ſi trovi ingannato, io vi aviſo, che Berta ha un piè

maggior dell'altro, e il piè deſtro: eſſi la volſero vedere, e

di queſto ſe ne riſero, e giurandola per il Re Pipino, impa

ſero, che ſteſſe ſecreto tanto che 'l Re Pipino mandaſſe per lei

e preſero licenza, e tornaronſi in Francia dal Re Pipino E:

C c 4 gli
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gli fu molto allegro della lor tornata, e feceſi di ciò grand'

allegrezza, perchè erano ſtati gran tempo a ritornare. Fece

ro l'ambaſciata al Re Pipino, e benchè foſſe vecchio, udendo

la bellezza s'innamorò in lei.

Come il Re Pipino mandò per Berta in Ungaria, e come Eliſet

- ta andò con lei. Cap. III

Iº Re Pipino ſentita la bellezza di fi , come i ſuoi Am

baſciatori l'avevano ſpoſata per lui, fece venir tutta la

ſua Baronia a Corte, e ordinò di fare una grandiſſima feſta,

e di mandare per la Donna. Andovi Bernardo di Chiara

monte, Girardo da Fratta, Raimondo da Trieves, Morande

di Riviera, Griffone di Maganza, e due ſuoi fratelli, e molti

altri Signori, non ſi potrebbe mai dire le grandi ricchezze,

che mandò alla ſua Donna,e gran vani. Giunti a Buda dove

la ſpoſarono, a lor fu fatto grandiſſimo onore, e per tutto

il Reame ſi fece grande allegrezza del parentado fatto ſtet

tero cinque giorni, poi ſi miſero in punto per tornare indie

tro. La Regina manifeſtò a Berta come li Re Pipino era vec

chio, ed ella molto ſe ne turbò, la Madre la confortò molte

dicendo, come eſſo era Imperatore di Roma, e Re del Reame

di Francia, e che ella ſarebbe Imperatrice, e la confortò: ma

ella non le diſſe, come eſſo era grande. Berta ſi penſava ben

chè egli foſſe vecchio, ma almeno che foſſe un bell'uomo. Il

Re Pipino ſuo Padre la menò in ſala, e in preſenza di tutti

li Baroni d'Ungaria fu ſpoſata per il Re Pipino, e dopo fu

chiamata l'Imperatrice. Li Baroni dopo ordinarono di par

tirſi, e ritornare in Francia: La Regina cercava di dare a

Berta una ſecretaria compagna, di che ella fidare ſi poteſſe,

parlatone al Re Filippo le riſpoſe, O quale è più fidata com

pagnia, che tu gli poſſi al Mondo dare, quanto è Eliſetta,

che ſempre s'è allevata con lei? La Regina riſpoſe, e diſſe,

tu ſai la fama, che hanno quelli del ſuo lignaggio, cioè la

ſchiatta de Maganzeſi, io non me ne fido almeno nelle parti

d'Eſſa. Il Re riſpoſe, e diſſe: Deh matta, che tu ſei, e che

può fare una femmina? e così tra loro fu deliberato, che Eli

ſetta andaſſe con Berta ſua ſecreta Damigella. Ordinato que

fio, mandarono per lei, e diſſegli quello, che tra loro delibe

rato
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rato avevano, e diſſero, che mai non ſi partirebbe dalla ſua

volontà. Bernardo, e Girardo, e quelli altri Signori tolſero

licenza, e partironfi con la donna, e con lei andarono dieci

donne per ſuo governo, e dieci Damigelle. Ma Eliſetta era

tutta la ſua devota ſecretaria. Bernardo, e Girardo ſempre

erano a lato a Berta: Griffone, Spirando, e Tolomeo erano

ſempre a lato Eliſetta, che s'era a loro manifeſtata, chi era

lei, e le faceano grand'onore, tra loro parlarono più volte,

che veramente Eliſetta non ſi conoſceva dalla Regina,ſicchè

l'una pareva l'altra, ogni uomo ſe ne maravigliava. Fra mol

te giornate entrarono nel Reame di Francia, dove per tutte

le Terre era apparecchiato. Giunti appreſſo Parigi, molti

Signori, e molta gente loro vennero incontra; eſſendo una

lega appreſſo alla Città di Parigi, ſcontrarono il Re Pipino,

e tutta la gente ſi fermò. All'ora Griffone di Maganza s'ac

coſtò a Berta, e moſtrolle il Re Pipino, ond'ella molto s'ad

dolorò.

Come Berta ordinò che Eliſetta dormiſſe in ſuo cambio co'l Re

Pipino, e dell'ordine, che Eliſetta diede co Maganzeſi di

farſi Regina, e far uccider Berta d'Ungaria. Cap. IV,

Lº diſgrazia venuta di Berta, che vinta dal pellegrino

animo, e dal giovenil intelletto, quando ella vide il

Re Pipino, ſi ricordò che la Madre le aveva detto, che era

diſutile della perſona, e ſozzo, in tanto che'l ſuo dolore ſi

dimoſtrò per la mutazione del colore del viſo. Di queſto

s'avvide Griffone di Maganza, la feſta grande ſu'l Palaz

zo. Giunti che furono, Berta non ſi potea rallegrar eſſendo

andata in camera, Eliſetta la domandò perch'ella ſtava così

penſoſa. Ella riſpoſe, ſorella mia, la Madre ti mandò per mia

compagnia, e per mia ſecretaria, prrchè dite mi fidaſſi, e

con teco poteſſi dire i miei ſecreti, per tanto ſe tu vorrai

fare il mio volere, e io farò fadra di tanto dolore. Eliſetta

riſpoſe, e diſſe, io farò ogni coſa che vi ſarà di piacere inſino

alla morte: Berta diſſe, tu ſai che più volte n'è ſtato detto

come ſiamo fatte ſimili l'una all'altra, e che non ci cono

ſce perſona alcuna l'una dall'altra, ſalvo, che a piedi; vo

glio,
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glio, che in queſta notte tu alberghi con l'Imperatore in

mio cambio, imperochè io ſono la più dolente femmina,

che nel modo mai nata fuſſe . Eliſetta riſpoſe, e diſſe, omiè

Madama, che dite? Se l'Impetatore ſe ne avvedeſſe, non mi

farla egli ardere; ma io vi riſponderò queſta ſera - e con lei -

tornarono tra l'altre donne, e vennero ſu la real ſala: Eliſet

ta penſando ſopra le parole dell' Imperatrice, e la mandò

per Griffone, e per Spinardo, e loro diſſe quello che Berta

le avea detto. Udendo Spinardo tali parole abbracciò E

liſetta, e diſſe, queſta è la tua ventura: farai ogni coſa ch'

ella prega, ma ſe, tu puoi, fa che queſta ſera tu meni giuſo

Berta nel giardino, che è a lato alla camera del Re, e tu an

darai a dormire con l'Imperatore, e fa ch'egli ti ſpoſi, e tu va

in letto con lui; e fa tutta la ſua volontà . Eliſetta diſſe, io

non vorrei che Berta riceveſſe impedimento, innanzi verrei

morire. Eglino diſſero, ſe tu ſarai Imperatrice, di chi ave

rai tu temenza; Chiamati Berta, come ella, tu la ſomigli;

niuno ti conoſcerà . Eliſetta molto ricusò, e molto diſſe di

noi, ma le diſſero tanto, che conſentì al tradimento. Poichè

Eliſetta fu portata in camera, domandò di vedere il giar

dino ch'era a lato alla camera, e vide il giardino, e l'entra

ta, e vide un entrata, a lato alla guardacamera, dove l'Im

peratrice poteva andar in queſto giardino, poi ch'ebbe ben

eſtimato ogni coſa, ſi ritornò in Sala, e poco tette, che Ber

ta andò dalla Sala in camera , e diſſe Eliſetta; come hai tu

penſato di fare ?ella riſpoſe, e diſſe, la voſtra volontà, ma io

penſo dove ſtarete in tanto? Berta riſpoſe, e diffe, io ſtarò

nella tal camera. Eliſetta riſpoſe, e diſſe: le mie campagne

vi conoſceranno, e all'ora la menò di ſopra a una fineſtra del

giardino, e parlando le diſſe, voi potrete ſtar in queſto giar

dino; quando il Re dormirà io venirò per voi, e dirò alle

mie compagne ch'io ho a ſtar con voi; e così furono accor

date di fare, e ambedue ricornarono in Sala.

Come Eliſetta ſi coricò eol Re Pipino in cambio di Berta, e co

me prima ſi fece ſpoſare. Cap. V.

Oichè Eliſetta, e Berta furono accordate innanzi che i

foſſe ſera. Eliſetta lo diſſe a Griffone, e a Spinardo, ed
eſſi trovarono di ſubito quattro di loro famigli, e a" diſ

ero),

l
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ſero, queſta Eliſetta, ch'è venuta con l'Imperatrice ne fa

vergogna, e tienſi un Donzello, e debbe venir queſta notte

a lei nel giardino, voglio mi fate una grazia: pigliatela, e

menatela di ſopra di Parigi, nel boſco del Magno, e ſegate

li la gola, e diedero a loro mille danari d'oro, molte altre

gran promeſſe loro fecero, queſti quattro ribaldi gli pro

miſero di far il loro comandamento, e di tenerlo celato -

Quando parſe a loro il tempo, andarono nel giardino, ſe

cretamente ſtavano naſcoſti: ora la feſta fu grande, e per

chè il Re Pipino era pur di tempo, e antico, fecero fine al

la feſta più preſto. Le donne menarono Berta nella camera,

ed ella chiamò Eliſetta, e menolla con ſeco in ſua compa

gnia dentro della guardacamera , e non vi andò altra

donna. Berta diſſe: Eliſetta ſorella attentimi la mia pro

meſſa: però che io non mi voglio coricar queſta notte a lato

dell'Imperatore; Eliſetta riſpoſe, e diſſe, io lo farò per vo

ſtro comandamento mal volentieri. La Regina Berta ſi ca

vò il ſuo real veſtimento, e miſelo a lei, e ſi traſſe la Coro

na, e miſela ad Eliſetta, e adornolla in tal modo, che ſareb

be ſtato gran fatto averla conoſciuta, perchè è del parlare,

del viſo, e nella perſona, ſalvo che in un piede ſi ſomi

gliavano tanto, che ambedue ſeparate, e non ſi conoſceva

no l'una dall'altra. L'Imperatrice Berta mal conſigliata ſi

veſtì de'panni d'Eliſetta, e aperſero l'uſcio, che andava nel

giardino, e Berta andò giuſo in una loggia dipinta, e poſe

ſi a ſedere; aſpettando che Elſetta andaſſe per lei. Eliſetta

riotornò alle donne, avendo ſerrato l'uſcio del grardino, e le

donne non la riconobbero, e la miſero in letto: Quando l'

ebbero meſſa in letto, ella diſſe, vedete donne la buoniſſi

ma compagnia, che io ho, che mi ha laſſata, ed è andata a

dormire a caſa de'ſuoi parenti, elle ſe ne riſero, e fu detto

queſto alle compagne d'Eliſetta, poco ſtettero, coe l'Impe

ratore venne, ed entrò in letto, ed ella incontinente ſi guttò

fuora del letto l'Imperatore la preſe, volendo conſumare

il matrimonio, ella diſſe, che voleva come Imperator la ſpo

ſaſſe. Eſſo ridendo la ſpoſsò, impalmolla, e baciolla. Anda

rono in letto, ed ella fece la ſua volontade, per modo, che la

prima notte la singravidò d'un fanciullo maſchio. L'Imper

rato

-
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ratore credeva aver uſato con la Regina Berta. Stettero in

gran piacere inſino al chiaro giorno. a -

Come fu preſa Berta nel giardino, e menata nel boſco, e legata

ad un albero, e come quelli, che la menarono, furono

morti da quelli Maganzeſi. Cap. V.

Sſendo in ſu l'ora della mezza notte, Berta fu aſſalita, e

preſi da quelli ſopraddetti famigli, e minacciandola di

uccidere, ella timoroſa, e ripiena di paura di morte, e di

non eſſer conoſciuta, non ſapeva che ſi fare. Coſtoro laba

vagliarono, e menaronla fuora del giardino, e ſtraſcinaron

la di là della Città, perchè le porte di Parigi ſtavano così

aperte di notte, come di giorno, e menaronla nel boſco del

Magno, che era appreſſo Parigi a due leghe Franceſi. Quando

l'ebbero gran pezzo nel boſco, e nel più oſcuro luogo, ed

era il giorno chiaro, le cavarono il legno del bavaglio del

la bocca, e l'uno dicendo verſo l'altro, per noſtra fe gran

peccato ſarà; Berta inteſe queſte parole, che la volevano uc

cidere, per tanto ella tremando di paura, incominciò far a

maro, e grandiſſimo pianto. E cominciò a dire: O Padre mio

Re Filippo, in che paeſe mi hai tu mandata? O Regina no

biliſſima, come ſi ſpanderà il ſangue di voſtra figliuola º

Quando coſtoro che l'avevano condotta ſentirono, che co

ſtei diceva di eſſer figliuola del Re d'Ungaria, l'uno guar

dava l'altro, e uno di loro diſſe a Berta, che hai tu a fare con

il Re Filippo di Ungaria? Ella riſpoſe, egli è mio Padre,

un'altro di loro diſſe, tu non dici il vero. Tuo Padre fu Gu

lielmo di Maganza, ella diſſe: Gulielmo di Maganza fu Pa

dre di Eliſetta mia compagna. Parſe a coſtoro aver fatto

male domandaronle, e di ſiero, che coſa facevi nel giardino?

Ella contò loro tutto per ordine la coſa com'era, all'ora

cominciarono aver paura, e dicevano, noi ſiamo morti; Im

perochè ſe il Re Filippo d'Ungaria, o il Re Pipino di Fran

cia, ſentiranno queſta coſa ci faranno morire. Alla fine

deliberarono tutti di ucciderla, dicendo, non ſe ne ſaperà

niente, Eiiſetta ſarà imperatrice, Berta all'ora ſe ne avvid

de, che Eliſetta l'aveva tradita, per il conſiglio dei ſuoi, e

gittoſi in terra inginocchioni davanti agli omicidiari , e
eO

-
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è andava a loro miſericordia , e diſſe, abbiate almeno un

poeo di riverenza al mio Padre, e al Re Pipino, che è mio

marito, e io vi giuro, ſe voi perdonate la vita, che per que

ſto voi non morirete, e ſe mai foſte preſi, vi prometto di

farvi liberare, per quella fede, come io ſon Regina, e lim

peratrice, e figliuola di Re, e di Regina. A coſtoro pareva

far male d'ucciderla, pareva a loro minor pericolo di cam

parla, e ella diſſe a laro: Fate almeno una coſa. Non ſpan

dete il raio ſangue, ma legatemi ad un arbone laſſatemi

mangiare dalle fiere ſelvagge. Coſtoro all' ora comincia

rono a legrimare, e l'uno dicea all'altro. Uccidetela, l'al

tro, è benche ella muora, ma della tu, ch'io non le darei mai.

In fine uno le cavò la cottola, e poi la legarono ad un'arbo

re, in un gran vallone più uſeuro di tutto il boſco del Ma

gno con le braccia di dietro, e poi la laſciarono, e pigliarono

la ſua cottola. Eſſendo appreſſo alla Città, furorono la cotto

la col coltello, e del ſangue d'un cane in ſanguinarono quel

la , e la portarono al Conte Griffone di Maganza, e diſſero che

l'avevano merta, ed eſſo gli abbracciò. E domandò s'ella a

vea detto coſa alcuna, ed eglino riſpoſero di no, imperocchè

ella era abbavagliata. Griffone diſſe, or vedete, chi non ci

ſarà più vergogna. Goſtoro dimostravano pure di non a

verla conoſciuta, eſſo lor aveva promeſſo certo teſoro, e diſſe

a quelli, venite meco, che io voglio attendere la promeſ

ſa, e moſtrava a loro grande amore, promettendo loro mol

to meglio. Quando gli ebbe nel ſuo palazzo donò loro quel

lo, che meritarono; perchè partiti l'uno dall' altro tutti

quattro gli ucciſe, acciocchè non poteſſero dir niente queſto

fu il teſoro, che guadagnarono, -

Come Eliſetta regnava Imperatrice per Berta, e da cui nacque

- Lanfroi, Olderigi baſtardi. Cap. VII, -

Orti li quattro famigli , Griffone, e li fratelli n'anda

rono al Palazzo, e trovarono che Eliſetta era come

Regina incoronata, e non era conoſciuta; la cagione era,

perchè ella non voleva, che niuna delle donne c aveva me

nato Berta di Ungaria foſſer con lei, ma erano tutte le donne

del Reame di Francia, in pochi giorni ella fece morire una

Ca
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cameriera, ch'ella ſapea del certo, che l'avrebbe conoſciuta

per queſta cagion non ſi potea ſapere: perch'ella ſomigliava

tanto a Berta, ch'ella pareva proprio lei. Li Maganzeſi ſuoi

gli diſſero, che avevano fatto morire la Regina Berta; così

regnando Eliſetta, in capo di nove meſi ebbe un figliuolo

maſchio, a cui il Re Pipino poſe nome Lanfroi, è poi l'anno

ſeguente n ebbe un'altro , a queſto poſe, nome Olderigi,

Stette Eliſetta col Re Pipino molti anni. Il Re Filippo cre

deva, che la figliuola fuſſe Regina ; ma Eliſetta ſi facea

chiamare la Regina Berta, ſcrivea, e facea ſcrivere al Re

Filippo Padre, e alla Regina ſua Madre.

Come un cacciatore chiamato Lomberto trovò Berta, eſcioſe

- la, e menolla in caſa ſua. Cap. VIII.

Tando la vezzoſa Regina Berta legata da quell'albore inſi

no appreſſo alla ſera, che di ſpiacere era già tutta ſmar

rita, e tanto che per paura ancora non gridava, e non po

teva più ella ſi raccomandava alla Donna del Paradiſo. In

tervenne, che appreſſo queſto luogo tre miglia era un fiume,

che paſſava per un boſco chiamato il Viagno. Su la riva di

queſto fiume ſtava un cacciatore, che ſi chiamava Lamber

to, ed era ſalariato dalla Corte del Re Pipino ſolo per caccia

re. Coſtui avea moglie, e quattro figliuole femmine. Queſto

Lamberto andava armato, cercando per queſto boſco toſto

uno de'ſuoi cani ſi levò, e trovata Berta legata incominciò

bajare: e Lamberto credendo che fuſſe qualche fiera, o cac

caggione, corſe all'abbaiare del cane, e quando egli vide, la

Regina Bertaſi maravigliò, e domandolle chi ella era,ella a

pena gli riſpoſe, e pregollo, che la ſcoglieſſe, ed egli così fe:

ce, Berta caddè in terra, e non poteva parlare, e diſſe, che

era figliuola d'un Mercante, e che era ſtata tapita in un

giardino da quattro ladroni, e a forza fui menata in queſto

luogo, e valevan tuormi il mio onore, e io addimandava la

morte, ed eſſi mi diſſero: noi non ti vogliamo uccidere i

ma ti faremo morire di ſtrana morte; ſpogliaromi in cami

ſcia, e mi hanno legata a queſt'arbore, come tu vedi. Tutti

li miei panni ſe gli portarono con loro, io mi raccomando

a te, e pregati, che per amor di Dio mi abbi per raccomans
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data. Ella parlava in Franceſe a Lamberto, a cui molto gli
rinerebbe. Ed aiutolla a levar di là al meglio che potè. E

conduſſela inſino alla abitazione , che era ſu la riva del

Magno, e diſſe alla moglie, come l'aveva trovata, e lei rin

crebbe, e miſele un ſuo veſtimento di panno groſſo, e die

dele in compagnia una ſua figliuola, e a lei diſſe, tu ſtarai

con noi, e di quello, che noi averemo, te ne daremo, ella lo

dò Dio, e la ſua Madre Divina, e inginocchioſſi alli lor piedi,

e ringraziolli, e ſtata con loro un meſe, ella diſſe a Lomber

to, Padre mio io vi prego, che voi compriate un poco di car

ta, e un calamajo, che io poſſa alcuna volta ſcrivere quello,

che mi biſogna, e io farò che queſte voſtre figliuole guada

gneranno la dote. Lamberto così fece, ed ella ſcriſſe quello,

che faceva biſogno a far ricamatura, e a far borſe a modo di

Francia, e tutto il lavoro Lamberto portava a Parigi per ven

dere, e raddopiava li danari. Berta inſegnò a lavorare alle

figliuole di Lamberto, in manco di cinque anni, fece tan

to, che Lamberto era ricco, e non attendeva più a cacciare.

Ella aveva fatto le figliuole di Lamberto tanto vezzoſe, e

oneſte, così la moglie, ch'ella dimoſtrava bene, ch'eſſa era

de gentil ſangue. Faceva onore a lei di quel che poteva, e

tutti erano obbedienti, e ſpeſſo contò le facende di Parigi

dicendo come il Re Pipino aveva avuto due figliuoli dalla

Regina Berta. Berta preſto s'immagginò che Eliſetta l'ave

va tradita con l'aiuto de'ſuoi inganni, e veniva giorno, e not

te penſando come ſi poteſſe vendicare, e ritornare in gra

zia del ſuo Signore , nondimeno ella temeva della ſua

morte , e s'imaginò di far un ricco padiglione. -

Come Berta fece un ricco Padiglione riccamato d'oro, e d'ar

gento, mandollo a vedere, e Griffone di Maganza

lo comprà. Cap. IX.

P Aſſati cinque anni, che Berta era ſtata in caſa di Lamber

to, mandò Lamberto con ſcritto alla Città, e in più

volte ella fece ſpendere più di trecento danari d'oro a com

prar ſete, oro filato, e argento, ch'a ciò biſognava. Di que

ſe coſe ella fece un padiglione ricamato di gentil sicamo, il
- va

- -

qua
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quale era di picciole, e belle figure tutta l'iſtoria, che le era

intervenuta, prima come fu ſpoſata in Ungaria, e li Baroni

che l'avevano menata, e come ella venne a Parigi, e tutta la

coſa di parte in parte, e ogni parte un breve da parte, ch'

eſponeva quel che veniva a dire, quando il padiglione fu

compiuto, chiamò Lamberto, e gli diſſe, voi ve n'anderete a

San Donigi, il dì della feſta, e tenderete queſto padiglione

in una poſta, che 'l Re, e li Baroni, quando paſſaranno lo poſ.

ſano vedere venderetelo a peſo due libbre d'argento la lib

bra s'alcuno domandaſſe donde le avete avuto, date, io anda

va in Acqua morta, le mi miſi per comprar mercanzia,e un

che veniva di Aleſſandria me lo vendette, e hoilo recato quì

per venderlo, e voglio due volte tanto di argento, quanto il

peſa, ma non andate a caſa di perſona alcuna a portarlo per

aver danari, che ve potreſte eſſer morto, fatevi pagar in ſu la

Piazza, e ſappiatemi dire chi lo comprerà, e Lamberto lo pre

ſe ſu 'l collo, e portollo la viglia di San Dionigi a San Dioni

gi, e ſteſelo di verſo Parigi ſu li campagna a lato alla ſtrada

che venia da Parigi, più appreſſo, che puote, poco viſtet

te, che Griffone di Maganza venne, e paſſando per andar a

San Dionigi accoſtoſi al padiglione, e leſſe li brevi. Quando

ne ebbe letti parecchi, domandò a Lamberto, dande aveva a

vuto queſto padiglione, Lamberto riſpoſe, e diſſe, come Ber

tagli aveva inſegnato, che vorrebbero vendere, Griffone lo

fece ripiegare, e diſſe a Lamberto, vien con meco, che io ti da'

1ò li danari. Lamberto riſpoſe, per la franchezza di Monſi

gnor lo Re di Francia, chi lo vorrà, egli mi pagherà qui due

tanto d'argento come egli, Griffone dubitando che 'l non ve

niſſe alle mani di altra perſona lo fece peſare, mandò per

l'argento, e pagollo, e fece portare il padiglione involto al

Palazzo, e fece ragunar quelli ſuoi parenti, che ſapevano il

fatto, o moſtrò loro il padiglione, e diſſe: Coſtei è viva; e

mandarono molte ſpie in Aleſſandria a farla cercare, e in al

tre parti, e fecero arder il padiglione, perchè non ſi vedeſſe.

Lamberto tornò a Berta: diſſe, come lo aveva veduto al

Conte Griffone da Pontieri, Berta ne fu dolenre, e pensò per

chè lo avea comprato, e diſſe. Li miei pescati non ſono

ancora purgati, e ringraziò Dio, e a lui divotamente ſi
raccomandò. Come

;
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Come il Re, e la Regina di Ungaria non avendo lettere

di mano di Berta ſcritte, fecero un inſogno, e an

2 e darono a Parigi. Cap. X. -

-

L" di queſte Iſtorie dice, il Re di Ungaria, e la

la Regina aveano ſcritte molte Lettere a Berta loro fi

gliuola, e aveano mandato molti ſecreti meſſi, che parlaſ

ſero a Berta, e neſſuna li poteva parlare. Mandarono certe

ſpie, tanto che uno famiglio molto fidato del Re la vide la

mattina venire in Sala, come la udì parlare ſubito la rico

nobbe eſſer Eliſetta, ſubito con gran dolor ſi partì, e tornò

in Ungaria, e diffe al Re, Signore, io ho veduto Eliſetta in -

coronata, e ha avuto col Re Pipino due figliuoli,l'uno ha

nome Lanfroi, l'altro Olderigi,e vi credete che ſiano figliuoli

di Berta voſtra figliuola. Il Re Filippo diſſe, ſervo mio, tu

dei aver errato, nondimeno rimaſe con gran penſiero, e dolo

re, e parlò alla Regina:La notte ſeguente ambedue fecero cat

ºtivo inſogro, il Re diſſe, io vidi inſogno, che n'orſa ſeguiva

Berta noſtra figliuola per un boſco, ed ella veniva alle mani

o alla bocca di quattro Lupi,e gittavaſi in un fiume, e pare

va, che un peſcatore la ſcampaſſe, contando queſto inſogno

alla Regina, ella diffe; Signore quel medeſimo inſogno mi

ſono inſognata io che vi avete inſognato voi. Di queſta loro

viſione fecero inſieme gran lamento, la Regina diſſe; Noi non

abbiamo più altra figliuola, ne figliuolo, che coſtei, però Si

gnor vi prego, che noi andiamo a vederla. Diede ordine, che

da lì otto giorni foſſe apparecchiata la ſomaria, e la briga

ta, che volea con ſeco. Niuno ſapeva dove, che voleſſe ands

re. Partiſi, e cavalcò per la Boemia, e a Coſtanza, paſſarono

il Reno, ed entrarono in Francia. Quando furono appreſſo

Parigi a tre leghe, il Re Filippo mandò a dire al Re Pipino

della ſua venuta, il Re comandò a Baroni, che montaſſero

avavallo, ed andaſſero incontro al Re di Ungaria ſuo Suo

cero. Egli andò alla camera, e diſſe a Eliſetta, io vi porto

Madonna buone nove, ed è che voſtro Padre, e la voſtra

Madre ſaranno queſta ſera quì a cena con noi. Eliſetta ſe ne

moſtrò allegra, ma ebbesii" , e paura. Il Re Pipino

- - lIAà
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fi maravigliò, perchè ella diventò ſmorta ; ella diſſe al Re

1ù toſto ſi muore di una grande allegrezza, che di dolore,

il Re Pipino diſſe, apparacchiatevi a venire incontra a vo

ſtra Madre. Ella riſpoſe, io non ſo s'io vi potrò venire. Il Re

ſi partì, e andò a montare a Cavallo, e montando a Cavallo,

diſſe a Griſſone, va preſto alla Regina, e dille, ch ella monti

a Cavallo, Griffone venne a lei, e trovolla, ch'ella piangeva,

e tremava di paura, e diſſe a Griffone: Queſto mi avete fat

to voi, Egli la confortò che non aveſſe paura, ella diſſe,ah

Griffone queſto conforto è vano. Griffone diſſe; Fatevi am

malata, e noi diremo, che li Medici dicono, che voi avete un

male, che non vi ſi può parlare, e che voi morireſte d'alle

rezza, e faremo che ci ſia poco lume, ma ſe per ſorte la

i vi favellaſſe; riſpondetele con voce rauca più che

voi potete , e noi pigliaremo toſto ripari, eſſo montò a Ca

vallo, ella ſi fece ammalata, entrò nel letto. Quando Grif

fone giunſe, il Re Pipino gli domandò, che fa Madama la

Regina ? Giffone diſſe, per fede mia, io tenetti ch'ella non

moriſſe d'un ſubito male, che l'è venuto. Pipino diſſe: lo

me n'avvidi quando le d.ſſi, che ſuo Padre,e la ſua Madre ve

niano. Così parlando, e cavalcando trovarono il Re Filip

o, e la Regina di Uagaria, e facendo feſta, venivano tutti

verſo Parigi. Il Re Filippo domandando al Re Pipino, diſſe,

perchè mia Figliuola Berta non è venuta incontra a ſua Ma

dre? Pipino diſſe, l'allegrezza le ha dato noia avendo inteſa

la venuta del ſuo Padre, Giunto a Parigi il Re Filippo entrò

nel Palazzo Reale a lato al Palazzo del Re, ed entravaſi dal

l'uno dall'altro Palazzo, e fu alloggiata tutta la ſua Com
22illa ,. - -

º" il Re Filippo d'Ungaria, e la Regina riconobbero Eliſetta

che era Imperatrice, e del gran dolore, che ne

ſentirono. Cap. XI.

Uando la Regina d'Ungaria fu ripoſata, ella diſſe al Re

Filippo, io voglio andare a veder la mia Figliuola Ber

ta, e miſeſi con molte Donne, e Gentil' Uomini, e ſervitori,

e andarono alla Camera dove ſtava Eliſetta, per malinconia

e per paura s'era addormentata. La Regina d'Ungaria ie

entrare nella Camera, e certi Famigli Maganzeſi; e anche

- - - certi
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certi di loro diceano, voi non potete entrare, però ch'ella

dorme, e li Medici non vogliano, che ſe le favelle. Andate e

ſtate un poco, e tornate ch'ella ſi farà levata, la Regina d'

Ungaria s'adirò, e diede delle mani nell'uſcio, e aperſelo,

e diſſe: Come dite voi ch'io vada, e torni, or non è ella mia

Figliuola? entrò dentro, ritrovò che dormiva. Ella le poſe

le mani a piedi, ſubito conobbe, che queſta non era la ſua Fi

gliuola. E preſe un gielo d'ira acceſa, e guardolla nel viſo,

e ſubito conobbe ch'ella era Eliſetta, moſtrò di non cono

ſcerla, e che ella foſſe la ſua Figliuola, e diſſe, ella dorme sì

bene, che io non la voglio deſtare, e quando ſarà riſentita io

tornerò, e ritornata al Re Filippo ſecretamente, piangendo

li diſſe: Oimè Signor mio, la noſtra Figliuola Berta deve eſ

i" morta, che queſta ſi fa chiamar Berta, ma è Eliſetta, che

io la conobbi; e però non ci è venuta incontra. Io voglio che

noi lo diciamo al Re Pipino, e'l Re Filippo riſpoſe, e diſſe :

Donna, non far così, perocchè ſe la cagione viene dal Re Pi

pino, e ſe noi niente diceſſimo, ci farebbe morire, ma nei ſe

ne anderemo in Ungaria, e io darò tal ordine, che io lo cae

cierò di Parigi, e del Reame tutto, e sì aſpra vendetta ne fa

rò, che ſempre ne farà memoria. Ma io la voglio primave

dere. Andarono in Sala, e viſitarono il Re Pipino, moſtran

do grad'amore, e allegrezza, e ſtando un poco il Re Filip

po, diſſe al Re Pipino, andiamo a vedere l'Imperatrice, il Re

iPipino fu contento, preſonſi per mano. La Regina d'Unga

ria lo ſeppe, però ſi moſſe per eſſer alla preſenza. In Maganze.

ſi erano tutti armati celatamente con molti in compagnia.

Giunti nella Camera, il Re Pipino fece accender molti dop

pieri, il Re Filippo toccò la mano ad Eliſetta, e parlando con
eſſa ſubito la riconobbe, ma non dimoſtrò niente, e fecele

feſta, come a ſua Figliuola. Griffone diſſe; Signor meglio è

laſciarla ripoſare; la Regina d'Ungaria era preſente, e rico

nobbela molto meglio. All'ora ſi partirono, e tornarono a

loro allogiamenti, Griffone diſſe a Eliſetta: Tu ſei franca,

|

|

l

l

l

m

ch'eſſi non ti hanno conoſciuta. Elifetta riſpoſe; Dio il vo

glia, ma io temo Il Re Filippo ritornato con la Regina

di Ungaria alla Camera, fecero ſecretamente gran cordo

glio per quel giorno non ſi dimoſtrarono altro.
D d 2 Come
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Come il Re Pipino Imperatore di Roma ordinò una cascia i!

nel boſco del magno, qual ſi ſmarrà, e arrivò a caſa (i
º di Lamberto. Gap XII. º è a º fo

P Aſſato il ſecondo giorno il Re Filippo domandò licenza ,

l al Re Pipino di tornare in Uagaria, e raccomandogli "

Betta, il Re Pipino diſſe: come dite, Signore, che voi vi

volete partire? ma voi non ſiete ſtato cen meco ſe non due l

giorni. Io voglio che vediate la mia caccia del Magno, che

io ho fatto apparecchiare per voſtro amore. Il Re Filippo,

per non lo turbar riſpoſe, e diſſe, che l'aveva molto caro ai

vederla. Così la ſeguente mattina la caccia fu apparecchia

ta, Il Re Filippo comandò alla Regina di Ungaria, che ella

viſitaſſe Eliſetta, e dimoſtraſſe di non la riconoſcere. La

Fegina diſſe, o Signor mio, tu la chiami Eliſetta, ma io la

chiamerò ſempre Falſetta: perchè ella è ſtata ben falſa, e

malvaggia per me, per queſta parola, tu ſempre chiamata

Falſetta, Il Re Pipino, e il Re Filippo montarono a caval

lo, e con loro andò Bernardo di Chiaramonte, Raimondo di

Parigi, Morando di Riviera; e molti altri. Uſciti di Pari.

gi, giunti nel boſco, la caccia ſi incominciò, la brigata ſi

ſpandeva per il boſco, e tuttº il dì, ſeguitando la caccia con

gran piacere. Eſſendo ſul Veſpero il Re Pipino ferì con una

ſaetta un Cervo, e avendolo ferito gli miſe dietro un ſe.

guazzo, e partiſſi ſeguitando la traccia tanto, che preſe il

cervo, e legollo ſul cavallo, e voleva ritornare alla campa

gna, ma ſi erano tanto avvolti per la ſelva, che egli non ſeppe

mia ritrovarli compagni, trovò finalmente il fiume di Ma

gno, e andando ſu per la riva del fiume, arrivò alla caſa

del ſopradetto Lamberto dove era Berta, diſmontò da caval

lo, e chiamò ſe perſona ivi ſtava, Lamberto gli riſpoſe, e co

me lo vidde; lo riconobbe, e diſſe; Monſignor Re di Francia

che andate voi facendo così tardo, e di notte in queſta par-

te? Il Re Pipino diſſe, per mia fede io ho ſmarrita la via, e

domandò s'alcuno ve ne foſſe arrivata, e Lamberto riſpoſe

di noi. Poi domandò quanto era da lì Parigi : Lamberto

riſpoſei" e diſſe, Signor ſe vi piace ſtar quì io ho

dei pan freſco: e ho ancora del ſalvaticiume ſalato, e difa

, feº



- s E s T d. si

l

ſco, l'imperatore riſe, e diffe, io così farò, e poſeſi a ſedere

iri ſu un gran faſcio di legne da fuoco. Lamberto chiamò leº

figliuole ſue a ſervirlo, e cavando un pane ſchiacciato dai

forno, comandò a Berta che lo portaſſe con un tovagliuolo

bianco al Re Pipino. -

Come il Re Pipino di Francia parlò con Berta d'Ungaria non

Aconoſcendola, e come ordinò di dormire con lei in ſu 'l
º ? carro. Cap. XIII. a

'fungendo Berti dinanzi al Re Pipino, s'inchinò a ſuoi

piedi con una così gentile apparenza, che 'l Re tra ſe

medeſimo diſſe: Queſto non è atto di villana, e guardolla

nel viſo, e diſſe, ſe la Regina aveſſi con me, per mia fe, io

crederia ch'ella foſſe deſſa, e che la mi voleſſe far qualche

burle, tanto coſtei ſe gli aſſomiglia, innanzi che Lamberto

veniſſe col vino leiº , ſei tu figliuola di Lamberto! Berta

riſpoſe, troppo io ſon figliuola. Il Re Pipino diſſe, mi vuoi

tu baciare, e maritarti; ella tutta tramando riſpoſe, io farò

ciocchè voi vorrete. Pipino diſſe, ſe Lamberto è contento,

vuoi tu dormir con me in queſta notte? Berta riſpoſe. Si

nor mio io farò la voſtra volontade. Quando Lamberta
be dato da bever al Re, il Re gli diſſe, dimmi, o Lamber

eo, queſta è tua figliuola º Lamberto riſpoſe, ella è mia fia

gliuola, e più che figliuola. Il Re Pipino diſſe, vuoi tu che

ueſta notte ella dorma con me? Lamberto riſpoſe, per Dio,

ignor mercede, che ſe ella non è contenta non le vogliate,

far oftraggio, nè a me. Il Re diſſe, ſe eſſa non è contenta io

non farò forza nè a te, nè a lei, Lamberto ſi voltò a lei, e

diſſe, vuoi tu dormire queſta notte col Re Pipino, Bertariſ
ſe di sì.i" molto ſe ne turbò, e an

ſubito con preſtezza, e diſſelo alla ſua moglie, ella diſſe,

in caſa mia più non entrerà come mala femmina che el

la doveva eſſere. Ben diceva io, che ella doveva eſſer una me

retrice : Stando in queſto parlare il Re, arrivò Bernardo di

Chiaramonte, e Morando di Riviera, e diſmontando diſſero

al Re, Signor, voi ne avete dato malinconia. Il Re Pipino

diſſe a Lamberto, che teneſſe quella giovine celata; che non

sera, siamº ritrºvanº- º s. 3

f
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to giunſe con alcun altri, e a ſuond coni fi nccolſe qui f

tutta la gente della caccia, quì cercarono tutti d'allegrezza

ch'avevano trovato il Re Pipino Imperatore, quando ebbero

cenato, il Re Pipino diſſe a Bernardo: In queſta Caſa vi è una

bella Giovine, e hammi promeſſo di dormir con meco in que

º

|

ſta notte: fammi acconciare un'allogiamento, dove a te pa-l

re, e guardati dal Re Filippo per amor della Regina, ch'è

ſua Figliuola, Bernardo volea, che 'l Re Pipino dormiſſe in

Caſa, ma Lamberto non volſe, e Bernarde non lo volſe sfor

zare, ma tolſe un carro, ch'era fuori della Caſa, e feceloti

rare ſu la riva del fiume, poi lo fece acconciare di ſopra per

buon modo, e poſevi un letto, che duel" potevano

domire,dalla parte di ſopra lo fece di frondi, e ogn'uno an

dò poi a domire chi qua, chi là, pigliando alloggiamenti;

il Re Filippo dormì in Caſa di Lamberto, ed era per la Fi

gliuola molto addolorato, e Lamberto per la Regina, la qua

le ſi faceva chiamar Eliſetta per non eſſer conoſciuta: così

anco s'era addolorata la Moglie di Lamberto.

Come Carlo Magno fu generato, e Berta riconoſciuta dal Re

Pipino, e dal Re Filippo ſuo Padre. Cap. XII.

- Uando ogn'uno fu andato a dormire, il Re Pipino, e

Bernardo menarono Berta ſu 'l carro, e Bernardo ſi

pari Quando il Re Pipino ſi volſe accoſtare a Berta, ella

diſſe" mio andiamo nel letto, ed ella con le ſue mani

lo diſcalciò ? quando furono entrati nel letto, il Re Pipino

l'abbracciò, ed ella incominciò a piangere, e diſſe: lodato

ſia il vero Iddio, e la ſua Madre Vergine Maria, che io ſon

giunta in" ch'io potrò dire la mia ragione, il Re Pipino

i fermò, e diſſe; come la tua ragione? Hai tu Padre: o Ma

dre, altro che Lamberto Paveſti mai Marito? ella, l'abbrac

ciò, e pregollo, che ſtaſſe andirla, e diſſe, io ho Padre, e Ma

dre, e Marito Pipino diſſe, chi è tuo Padre? Bernardo riſpoſe,

il Re Filippo d'Ungaria fu mio Padre, il Re Pipino Impe-

rator di Roma, e Re di Francia è il mio Marito, io ſon

Berta del gran piè. Soggiunſe il Re Pipino,came ſei tu Ber

ta, che io lo laſſai a Parigi ammalata? Berta diſſe, quella

Eliſetta, e pregovi Signor, che voi udiateº iº
- . « le - :
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" fta. All' ora Berta contò al Re Pipino, come che Eliſetta fu

allevata in Ungaria, come ella la menò ſeco, e tutta la co

ſa come era ſtata inſino a quel carro, ſempre piangendo, e

domandando miſericordia. Il Re Pipino le cercò li piedi, e

trovò come Bernardo, Girardo, Morando, e Raimondo gli

avevano detto. Conſiderando Pipino la coſa eſſer dalla parte

di Berta per Fanciullezza, e dalla parte di Eliſetta per mali

zia, giurò di farne alta, e rilevata vendetta. Nondimeno

volſe ſaper , ſe Berta era Vergine, e ſecondo l'umana natura

usò il Matrimonio, e trovolla Vergine, in quella novella

s'ingravidò d'un Fanciullo maſchio; la mattina il Re le diſ

ſe, Berta, egli è quì il Re Filippo tuo Padre. Tutto queſto

è ſtato opera di Dio, che mi mandò in queſta parte , e fece che

un cervo mi conduſſe. Ella ſi rallegrò molto del Padre; la

mattina venne Bernardo di Chiaramonte a buon'ora al car

ro, e 'l Re Pipino gli diſſe la coſa come ſtava, e Bernardo ſi

maravigtiò molto, e tanto parlò col Re ch' era il giorno

chiaro. Quando ſi partirono dal carro, ſi miſero Berta innan

zi: e andarono egli alla Caſa di Lamberto, il Re Filippo era

levato, ed entrando Berta in Caſa, ſi ſcontrò con lui. Il Re

Filippo ſi fermò, e guardolla, e Berta guardò lui; e riſcon

i gli occhi del Padre, e della Figliuola, ſi riconobbe

ro, il Padre le guardò i piedi, e diſſe, o Figliuola, ed ella in

ſieme ad una volta diſſe, o Signor Padre mio, e gittoſeglia'

piedi inginocchioni, il Padre l'abbracciò, piangendo il Re

Pipino fece ſerrar l'uſcio, e fece chiamare Morando di Ri

viera, e Raimondo di Treves, e alla preſenza di tutti fece

dira Berta tutta la novella, come era paſſata, e quivi giu

rarono di ſecreto tra loro, che di queſto ſi faceſſe toſto ven

detta . Lambeto ſi gittò inginocchioni dinanzi al Re Pipi

no, e di Berta, e domandò ſubito miſericordia, perchè l'a

vea molto biaſimata, perch'era andata a dormire co 'l Re

Pipino. Berta domandò in grazia al Padre Filippo, e al Re

Pipino, che a Lamberto foſſero maritate le ſue Figliuole,

il Re Pipino fece dir a Lamberto, come l'aveva trovata, e ii

giorno, che l'avea trovata, tutto ſi concordò inſieme, fu

rimandato per lei in ſecreto, acciochè i Maganzeſi non lo fa

peſſero, e così tornarono a Parigi, ed ella rimaſe in Caſa di

Lamberto. D d 4 Come
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Come Eliſetta fu preſa, e arſa, come i Maganzeſi". dra -

ciati fuora di Parigi, e come fu perdonato a Lanfroi,

e Olderigi: Cap. XV...

- Tº" a Parigi, il Re Filippo diſſe alla Regina d'Un

l garia ſua donna, e Madre di Berta tutta la coſa come

ella era paſſata, onde ella fu allegra. Il Re Pipino fece armar

tutta la ſua gente, e ſecretamente mandò in molte parti del

la Città comandando, che come ilrumore, ſi .levaſſe, che li

Maganzeſi foſſero morti, ſtando con Bernardo, e con molti

armati alla camera di Eliſetta: ma Morando di Riviera pre

ſe Lanfroi, e Olderigi per comandamento di Bernardo, me
nandogli il cimi della Regina d'Ungaria, ed ella gli

faceva guardare, perchè non foſſero menati via. In queſto,

mezzo il Re Pipino, e Bernardo giunſero alla camera di E

liſetta. Il Re Pipino corſe al letto, e preſela, per li capel

li, e traſſe il coltello per ucciderla, ma Bernardo di Chiara

monte non lº laſciò fare il Re Pipino la diede in guar

dia ad un Siniſcalco: e poi con la ſpada in mano egli, e Ber

nardo corſero in ſu la Sala del Real Palazzo, e il Re Pi

ino gridando diceva:" li traditori di Maganza; e

ato il ſegno, il romore, ſi levò in piazza, per la Città do

ve era dato l'ordine, quelli di Manganza ſentendo il ro

more crederono, che vi foſſe chiamata di gente, che

Filippo d'" ſi voleſſe partire: ma udirono dire in

Piazza, e in Palazzo del Re, e con romore grande, muoia

no li Maganzeſi traditori . Grifone si armò con quella

brigata che aveva, e diſſe alli fratelli il Re di Un

garia ſi averà avveduto di Eliſetta , andiamo innanzi al

Re" a fare la noſtra ſcuſa. Quando ſi volſero inviare

per andare, giunſe un famiglio gridando, diceva; Signor,

º" di ſcampare: perochè il Re Pipino, tutta la

pittà gridan; muoiano li Maganzeſi traditori. Soi.

ti morti più di 7o dei voſtri ſervidori, e io" ſtato feri

to come vedete, e'l Re Pipino, e Bernardo di Chiaramon

te, il Re" d'Ungaria, e Morando di Riviera, e

tutta la Città, i; , Tolomeo, e Spinardo fug

girono fuora di Parigi con molta gente, che eſſi tenevano, e

- e - e ango

l
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anco per la venuta del Re d'Ungaria, ſi erano rinforzati

di gente. Il Re Pipino fece menar Eliſetta in piazza, e am

bedue i ſuoi figliuoli d'adulterio nati. Il Re Filippo, Bernar

do, Morando, e la Regina di Ungaria domandavano al Re

Pipino miſericordia per li due figliuoli , ma egli non voleva

per niente accconſentire , per eſſer nel fuoco; quando il

popolo di Parigi cominciò a gridare miſericordia Corona

Santa degl'innocenti. Il Re Filippo diſſe al Re Pipino e

Concedete Santa Corona al popolo la grazia, che vi diman

da , il Re Pipino loro fece la grazia, e diſſe, voglia Dio,

che ella non ſia mala grazia per voi, e per me, e per il

Regno di Francia. Così campò Lanfroi, e Olderigi dal fuo

co, Eliſetta fu arſa, e ſempre per tutto ella era nominata

per la tºſetta , perchè aveva uſato falſità. - - - - -

- , -

-

---

-

Come il Re Pipino Imperatore mandò per Berta, e come i Mat

ganzeſi l'aſſalirono, e in queſta battaglia morirono To

- ilomeo di Maganza, e Spirando. Cap XVI.

Iº Pipino fatta la giuſtizia di falſetta, fece apparecchia

- re la ſua Baronia, e comandò, che andaſſero per Berta

al fiume del Magno, e così ſi moſſe Bernardo, Morando, e

Raimondo di Spagna, Raimondo da Trieva, e molti altri º

Signori, e menarono quattro mila Cavalieri. Mentre che a

la brigata montarono, certi della gente de'Maganzeſi giun

ſero a Griffone, e fratelli, che cavalcarono piano per ſentire

le novelle, e diſſero, che Falſetta era arſa a furore, che il

Re Pipino aveva fatto montare Bernardo di Chiaramonte

a cavallo con quattro mila Cavalieri, e mandava per Berta,

e diceva, che ella era al fiume del Magno, Griffone da º

Pontieri ſi ricordò , che Lamberto Cacciatore gli aveva º

veduto il Padiglione, e diſſea'fratelli, per mia fede, ch'ella º

ſarà a caſa di Lamberto, e ſubito poſero mente quanta gente -

avevano con loro, e trovarono ch'avevano cinque mila Ca

valieri, e di loro ne fecero due parti. Una parte con due º

mila, e cinquecento fu Griffone, e di Ginamo, e altret. -

tanti furono di Spirando, e Tolomeo; Traverſarono poi per

venir al fiume del Magno una gran campagna. La brigata,

ºt , che

a
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che andò per Berta era giunta alla Caſa Lamberto, dove

Berta fu come imperatrice adornato, ed ella volſe armare,

quando ſi partirono di Caſa Lamberto ſcelſe due ſchiere -

di loro. E Bernardo di Chiaramonte con due mila entrò in

nanzi; Raimondo, e Morando rimaſero con Berta. Così ca

valcando Bernardo con la ſua ſchiera, ſi ſcontrò nella ſchie

ra di Tolomeo, Spirando, e levato il romore ſi aſſalirono

con le lancie in mano. Bernardo ſi ſcontrò con Spirando,

e paſſollo inſino di dietro, e cadde Spirando morto in ter

ra Bernardo traſſe la ſpada rincorando la ſua brigata, e co

minciarono gran battaglia . Griffone era alquanto ſcoſta

to da queſta ſchiera, ma ſentì il romore, volendo lui cor

rere incontra quella parte ſi ſcontrò con la ſchiera di Mo

rando, e di Raimondo, e gran battaglia incominciò . In

poco d' ora le due battaglie ſi riduſſero in una , però

che ogni parte s'erano bene riſtrette co' ſuoi , eſſendo la

battaglia grande. Bernardo di Chiaramonte con la ſpada

in mano s'abboccò con Tolomeo, e combattendo inſieme,

la Imperatrice giunſe con alquanti buoni , e valenti Ca

valieri ; e diſſero li Cavalieri, che erano con l'Impe

ratrice, che ella era armata di tutte l'arme, e con una lan

cia in mano ella paſsò Tolomeo, mentre che egli com

batteva con Bernardo, ma ſe ella l'ucciſe non ſo, ma lui fu

morto di una lancia, combattendo con Bernardo di Chiara

monte; così perderono li Maganzeſi due Fratelli; ma di loro

rimaſer molti Figliuoli, aila fine quelli di Maganza per for

za abbandonarono il campo. Ma Griffone ferì Raimondo

Navareſe, ſicchè per morto fu portato a Parigi ſubito par

tiſſi Griffone dalla battaglia per ſconfitto, e con lui Ginamo

di Bajona, e laſſarono morti Spirando, e Tolomeo loro Fra

tell in quella battaglia, e ritornarono al loro Paeſe. Bernar

do ſi reſtrinſe con la ſua Compagnia, e con l'Imperatrice, e

ritrovaron morti mille Cavalieri di loro, e molti feriti, e di

uelli di Maganza erano morti due mila Cavalieri, Bernar

i" fece porrare Raimondo inſino a Parigi. Si ſeppe la ca

gione; perchè erano ſtati tanto; il R- Pipino, e il Re Filip

º ſi diſperavano; non l'avendo ſaputo, che il non ſareb

e campata perſona di quelli di Griffone: fu detto che la Re

gina
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gina Berta aveva morto con una lancia Tolomeo, della tori

nata della Regina Berta ſe ne fece gran feſta, e allegrezza.

La Regina ſua Madre, ſimilmente il Re Pipino, e'l Re Filip.

po domandò licenza, e ritornoſſi in Ungaria, donde della

ſua tornata ſi fece feſta, ed allegrezza grande, e così Ber

ta, che era ritornata. Il Re Pipino, e Berta regnava in

grande allegrezza. Ella era gravida, e nondimeno per amor

del Re Pipino allevava gli due baſtardi, Lanfroi, e Olderigi,

come ſuoi Figliuoli propri, facendoli nobilmente nutrire.

Come nacque Carlo Magno, e Berta Madre di Orlandino, e co

me li due baſtardi Lanfroi. Clderigi avvenenarono

º Berta del gran piè. Cap. XVII.

V" termine degli nove Meſi, che Berta dormì in

V ſu 'l carro co'l Re Pipino, ella partorì un Figliuolo ma

ſchio co 'i niello fu la ſpalla dritta, che ſuole eſſer il ſegne

de Reali di Francia. E ſaputo il Re Pipino, come lo aveva

acquiſtato in ſul carro a lato al fiume del Magno, quando

ritrovò Berta a Caſa di Lamberto, a cui Berta aveva fatto ma

ritare le Figliuole, e avealo fatto Uomo ricco dentro a Pa

rigi,ſicchè ella l'aveva bene remeritato,il Re Pipino volſe,che

per rimembranza il Figliuolo aveſſe nome Magno. Il nome

fu di Carro, e il ſoprannome fu del fiume, ma egli non fallo.

Però che fu Magno, e del Carro Magno ſi fece allegrez.

za, e feſta grande, per la ſua natività. Dicono alcuni, che l

Re d'Ungaria ne fece maggior feſta ch'alcun altro Signore,

e benchè aveſſe nome Carro Magno, e per vezzi era chiama

to Carlotto: quindi avvenne poi, che fu chiamato Carlo

Magno, non Carro, e coſtui era della faccia, e dagli occhi

tanto fiero, che niuno lo poteva guardare fiſſo, che non ab

baſſaſſe gli occhi ;fu dato ad allevare a Morando di Riviera,

ed eſſo lo faceva nutrire, e governare, e poſegli più amore

che ſe 'l foſſe ſtato ſuo Figliuolo. Quando Carlotto ebbe com

ito dodici anni, Berta, ſua Madre partorì una Fanciulla,

-anfroi all'ora aveva anni ſedici. Olderigi n'aveva quindici

Quelli di Maganza ogni giorno lor ſcriveano Lettere ram

memorandoli come la lor Madre era ſtata arſa, e che il Re

Pipinoli aveva voluti far ardere, che Berta era ſtata cagio

ne di tuttto queſto male: E che perderebbe lasis: c

! - are

-
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Carlo giungeſſe all'età di quindici anni, eh'eſſi ſarebbero,

ſottopoſti ad uno, che non era della caſa di Francia, ma ad

uno ch'era figliuolo di una puttana, e d'un cacciatore della

caſa di Francia. Tante volte avevano ſcritto, che Lanfroi, e

Olderigi fratelli cercaſſero la morte di Berta, e di Carlotto º

Eſſendo un giorno Berta, in parto d'una fanciulla, a coſtoro

non era tenuta porta, perchè la Regina Berta, ſe gli aveva

allevati come figliuoli, poichè ella ritornò col Re Pipino

ſuo marito: vedendo Lanfroi la vivanda di Berta, o che eſſo

lui la recaſſe, e portaſſela, come ſervidore della Regina,av

velenò quelle parti, ch'egli pensò, e ſapea che più piaceva

a Berta per modo, che di queſto venne ella morì il terzo

giorno, li Medici diſſero,i era ſtata avvelenata. Il Re

Pipino fece ardere tre cameriere, che furono incolpate, ed e

ran più fieri alla vendetta di Berta,Lanfroi, e Olderigi, che al

cun'altra perſona, il pianto della morte di Berta fu grande,

in Francia, e in Ungaria. Il Re Pipino fece battezzare la figli

uola che era nata, e per amor della Madre ch'era morta, lei

poſe nome Berta ſeconda, queſta fu poi Madre d'Orlando,

:
, º -

Come il Re Pipino Imperatore fu morto dalli ſuoi figliuoli

baſtardi, e come Corlotto campò a una Badia fuora di

- - º si i Parigi. Cap. XVIII. - -

Uº anno dopo la morte di Berta i due baſtardi del Re Pi

2 pino, cioè Lanfroi, e Olderigi parlarono della Signo

ria inſieme, come quelli di Maganza li avviſarono. Lanfroi,

diſſe, certamente la Signoria del Reame di Francia dopo la

morte del Re Pipino non toccherà a noi, ma toccherà a Carº

lotto, e però è di biſogno uccidere il Re Pipino, e Carlot

to, ma prima mandiamo a viſitare il Conte Griffone, e gli

altri, che ſono di Maganza, che ragunino gente, e che ne

ſoccorrano, e a queſto ſi accordarono, e mandarono let

cere a Griffone, eſſi ſi miſero in punto. Li due fratelli, dato

l'ordine, andatono alla camera del Re Pipino, trovarono

she egli dormiva, ed era ſolo. Eſſi con due coltelli in mano

li cominciarono a dare, il Re Pipinoſi drizzò per fuggire,

sma effi l'atterrarono nel mezzo della camera. In queſto Car.

º giunſe ſa l'uſcio della camera, vide gli omicidiari pa

- - - - - G11



-

-

S E S T O 429

tricidi, che uccidevano il Padre, e dicevano, così faremo a

Carlotto, come facciamo a te, perchè lo volevi far Signore.

Sentendo Carlotto tal parlare, e vedendo le coltella ſangui

noſe, fuggì indietro, e Dio l'ajutò, che eſſi non lo videre

fuggì fuora di Parigi. Preſe Carlotto la via verſo Orliens,

e per la via trovò un paſtore dell'età ſua, che guardava le

pecore, Carlotto s'accoſtò a lui, e diſſegli: Vuoi tu cambia

reli tuoi panni co'miei, il paſtore diſſe; ſon contento, e tol

ſe li panni di Carlotto, e diedegli i ſuoi, il Padre del pa

ſtore vendè poi tutti li panni, ſalvo che 'l giubarello, Car

lotto s'imbrattò tutto di ſangue, e camminando non ſapea

dove andare, la ſera capitò in una Badia di Sant'Omero,

l' Abate era grande amico del Re Pipino, ed era ſtato ſuo

ſervidore . Carlotto entrato negli chioſtri della Badia,

alcuni non lo conoſcendo, gli domandarono ſe egli voleva

ſtare con loro, ed egli riſpoſe di sì. Li Monaci il menarono

all' Abate, e acconcioſſi con lui, e miſeli una veſte monaca

le, ed egli ſerviva l'Abate tanto bene, che parlando l'Abate

con certi de' ſuoi Monaci diſſe, per certo queſto valletto

non deve eſſer figliuolo di villano , e domandolo come

aveva nome, egli diſſe, ch'aveva nome Mainetto, l'A

bate diſſe, hai tu Padre ? riſpoſe di no. Il queſto mezzo li

due baſtardi furono ſoccorſi da Griffone di Maganza, pre

ſero la Signoria, e tutti li Maganzeſi tornarono a Parigi,

e incoronarono Olderigi Re del Reame di Francia. Lan -

froi fecero Siniſcalco, e Capitan di tutta la gente d'arme,

fece metter bando a pena della forca, che qualunque per

ſona ch'aveſſe Carlotto, lo doveſſe preſentar al Re di Fran

cia . Era all' ora Papa di Roma Sergio , il qual per

antica origine era di Maganza. Coſtui fece ſcomunicare

ºgni perſona, che riteneſſe Carlotto, che li daſſe aiuto, o

conſiglio, o forza . Fu fatto Imperator Lione, dopo lo

ne, fu Imperatore Coſtantino ſuo figliuolo, dopo Coſtan:

sino fu Imperatore Michele. Durarono queſti imperatori

in tutto ventinove anni. Carlo Magno poi fu fatto lmpera

tore dietro a Michele, come lIſtoria fa menzione. Carlo

Magno fu molto ricercato da maganzeſi: l'Abate dove era

arrivato Carlotto diſſe, che molte volte gli apparea in

viſione, che gli foſſe detto, queſto fanciullo, che tieni
-

) : -
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ti ſervo, e Carlotto Figliuolo del Re Pipino di Francia.

ma volta lo chiamò, ed era una mattina, e domandollo chi

egli era, e di che gente, egli riſpoſe, io fui figliuolo d' un

Paſtore, quando fu morto il Re Pipino, fu tolta la mandra, e

le pecore al mio Padre, ed egli fu morto, perchè amava mol

to il Re Pipino, e io me ne fuggì, e gli diceva il vero, l'Ab

bate non l'intendeva, credeva, che diceſſe Paſtore di Beſtia

me, ma diceva di perſone; ſtette Carlotto in queſta Badia

quattro anni ſervo dell'Abate.

Come Morando di Riviera cercava ſapere di Carlotto, e come l'

Abate lo riconobbe, e feceli far arme a ſuo doſſo. Cap. XIX.

Ue anni dopo la Morte del Re Pipino, Morando di Re

viera, era Balio di Carlotto, avendo fatto cercare di

Carlotto, e non potendo di lui mai ſentir novella, lui delibe

rò andar cercando per trovarlo, e così laſsò, la ſua Terra a due

piccioli ſuoi Figliuoli, e diede loro fidato governo, ſcono

ſciuto venne a Parigi a certi amici ſuoi, e mai non potè ſape

re novella, e cercò veſtito come Religioſo di tutte le Cheſe,

Monaſtieri di Francia appreſſo a Parigi tre miglia, non tro

vandolo andò a Roma, e per molti altri Paeſi tanto, che era

no paſſati preſſo a quattro anni, che il Re Pipino era morto,

e Morando ritornò a Parigi ſconoſciuto dimandò a gli ami

ci, e nulla ne ſentì finalmente ſi partì da Parigi armato,

preſe la via per dar a Orliens . Eſſendo cinque miglia

fuora della Città di Parigi, trovò un Paſtore, che guardava

le pecore, ed indoſſo aveva un giubarello di ſeta tutto ſtrac

ciato, Morando ſi fermò poichè parveli riconoſcer il giuba

rello, il Paſtore era di età di dodici anni. Morando gli do

mandò donde aveva avuto quel farſettino. Il Paſtore riſpo

ſe, il giorno che fu morto il Re Pipino di quì, paſsò un

valetto, e pregommi, che io cambiaſſi il veſtito con lui. Eſ

ſo mi diedi li ſuoi panni, e io gli diedi li miei. Cambiamo

ancora le calze, e li calzari, e io gli dimandai perchè lo face

va, si diſſe per paura di non eſſere morto. Queſto Paſtore gli

diede tanti ſegni, che Morando tutto ſi rallegrò, penſando

che dovea pur eſſere vivo. L'Abate ebbe in queſtoº" più
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velte la ſoppradetta viſione, che queſto era Carlotto, il quale ,

ſi faceva chiamar Mainetto, una mattina per queſto la chia

mò nella ſua Camera, e ſtando lor due ſoli, l'Abate ſe gli

miſe innanzi inginocchione, e parlogli in queſto modo: Si

gnor, tu non puoi ormai più celarmi, che tu ſia il mio Si

gnor Carlotto. Carlotto all'ora non ſeppe negare gittoſi

inginocchioni innanzi l'Abate, e feceli croce delle braccia,

tremando, e piangendo ſi raccomandò a lui, e diſſe, che non

lo deſſe nelle mani de due baſtardi. L' Abate piangen

do l'abbracciò, e confortò, e diſſegli, Signore il tuo Padre

mi diede queſta Badia, e io ſono ſtato della ſua Signoria Cap.

pellano otto anni. La mia perſona e la Badia, e la Vita ti è

obbligata, e foſfrirei innanzi eſſere mille volte morto, che io

ti metteſſi nelle mani de due traditori parricidi. Egli ac

ciocchè non foſſe conoſciuto pregò l'Abate, che non lo mu

taſſe dal ſuo Cfficio, gli fece far ſecretamente una armatura,

al ſuo doſſo un poco agiata, e per ſuo amore tenea un groſ

ſo deſtrier nella ſtalla, perchè Carlotto aveva fatto queſtio

ne con tutti i Monaci, gli fece far pace con tutti, e tenealo

a dormire nella ſua Camera, e tennelo così due anni, poi

chè lo ebbe riconoſciuto per Carlotto .

Come Morando ritrovò Carlotto nella Badia, e menollo altrove,

e l' Abate gli donò arme, e Cavallo. Cap.XX.

Qrando di Riviera avendo cercato quaſi tutto il

Mondo, e mani non avendo ſentito novelle di Carlot

to, ſe non dal ſopradetto Paſtore, lo domandò che via

aveva fatta, e tenuto. Il Paſtore inſegnò con le mani la via,

e diſſe eſſo, andò in queſta verſo Orliens : la fatica di Mo

rando era il penſare, partiſſi da queſto Paſtore non ſapendo,

in che luogo più ſicuro andare ; per ventura andò la ſera

alla Badia di Sant'Omero, ivi diſmontò. Quando l' Abate

lo riconobbe corſe ad abbracciarlo, e fece mettere il ſuo Ca

vallo nella ſtalla. Carlotto fuggì in Camera, perchè ſempre

fuggiva dinanzi a foreſtieri per non eſsere conoſciuto. Ma

rando ſi cavò l'elmo di teſta, l'Abate lo preſe per la mano,

e andavano in qua; e la per la Badia, e cominciarono a ra

gio
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gionar della Signoria di Frº della morte del Re Pipi

no; e molto ſe ne doleva Morando con l'Abate; ma ſopra
tutto ſi dolea di Carlotto, e pregando diceva, º Padre A

bate, quanto tempo io ho cercatº º il Mondo per ritrovare

Carlotto, poi gli contò come ºvº parlato la mattina con

un paſtore, che aveva troººº co' farſettino di Carlotte

indoſſo, e diſſegli quello, che il paſtore gli aveva detto, e

come cambiò panni con lui - videndo l'Abate il grand'a

mor; che Morando portava a Carlotto, e ſapendo che º

gli l'aveva allevato da picciolino, e conoſcendo , che in

queſto luogo Carlotto non era ben ſicuro, deliberò ſcoprire

i Morando la coſa, e preſelo per la mº: ed ambedue ſo

li andarono alla camera dell'Abate: Entrando egli den

tro, Carlotto era tanto creſciuto, ed anche per lº veſti

menta Monacali, che egli aveva, che Morando non lo cono

ſceva; ma Carlotto conobbe ſubito lui, e non pºtè aſpet

tare, che l'Abate lo paleſafie, ma innanzi egli ſe gli git

º al collo, e piangendo dicea: o Padº mio, a che ter

mine ſon venuto, come Morando lº riconobbe , ed udì

la parola, che gli diſſe, la quale gli diede tanta allegrº
che non gli potè riſpondere, e ſarebbe caduto, ſe non foſ

fe poſto ſu una caſſa a ſedere, quandº potè parlare diſſe

o figliuolo della fortuna, quanti oltraggi ti ſono ſtati fat

ti; io Abate il pregò, che taceſſe per lº pericolo, che por

tava, ed a Morando diſſe, perchè non lo conoſcano li Mona

ci, lui anderà al modo uſato alla cucina per le vivande. Mo

rando ringraziò molto l'Abate di tºnº amore, e di tanto

bene quanto avea moſtrato verſo di Carlotto, dicendoli, ſe

la fortuna ci preſta tanta grazia, che lº giuſtizia ſi poſſa ope
rare, ancora ve ne renderemo guiderdone - Mentre cenava

no Carlotto diſſe a Morando padre mio io voglio venir cºn

voi. Lo Abate lo chiamava Mainettº' Queſto nome piae
que molto a Morando, e diffegli ſempre ti chiamº Mainete

io, perfin che'l tuo nome ſi potrà paleſarº; L'Abate lo rac

comandò molto a Morando, ed a Mainetto diſº,figliuolo fa

che tu ſia obbediente a Morando, e ſe vorrai far trivili tuoi

nemici, non ti partire dal ſuo comandamentº º e la mattina,

idirai a leva, e trovò a Mainetto sºttºº
ne ,
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ne, e Morando l'armò di ſua mano poichè furonoai, -

l'Abate diede a Mainetto piangendo la ſua benedizione,

Morando ſellò il deſtriero, che l'Abate avea comprato per

Mainetto, e alzati gli elmi ſi partirono dalla Badia. L'A

bate il raccomandò a Dio, Morando diſſe. Non ne parlare nè

ad amici, nè a inimici, non ne dite niente a perſona, che

Dio ne darà buona ventura.

Come Morando di Riviera fugì con Carletto Magno nella Spa

gna, poſelo cofigliuoli del Re Galafro. Cap. XXI.

Artiti dila Badia Morando, e Carlotto chiamato Mai

netto, cavalcarono per la Francia, e andarono nell'A

ragona per per uſcire più toſto delle Terre di Francia paſſaro

no a Toloſa, e andarono a Mangolona, e a Fierbona, poi a

Repuila, a Perpignano, e Barſ lona, e Tarragona, e Torto

ſa, Valenza, e giunti a Valenza preſero la via verſo il Rea

me di Caſtiglia, partironſi dal mare, e in pochi giorni an

darono a Morlingana. Poi andarono a Lucerna, e andaron

a Saragoſa, dove ſtava il Re Galatro Signori di tutti i Reami

di Spagna. Morando ſi poſe nome Ragoneſe, dimorarono in un

ricco albergo , parlavano Spagnuolo . Il giorno ſeguente

Mainetto f, domandato ſe egli ſapeva ſervire di coltello,

Morando gli aveva inſegnato, e ſi accconciò in Corte a ſervir

dinanzi a figliuoli dei ke Galafro, l'uno aveva nome Marſi

lio, l'altro avea nome Balugante; e'l terzo avea nome Fal

firone, e Marſilio fu il primo, e fu uomo piacevole, fu guſto

nella Signoria, fu di convenevol ſtatura più bello parlatore,

e molto ſcinziato li negromanti li piacevano, di quelli ſi

dilettò aſſai : Balugante fu grande di perſona, e dell'arco ſi di

letava molto verità in lui non ſi trovava alcuna , contra gli

inimici era crudele, e delli amici non aveva miſericordia.

Falſirone fa bell'uomo, grande, groſſo, e fu più ſuperbo di

tutti i fratelli, e d'ogni coſa vendicatore: Marſilio aveva

anni diciſſette, ed era maggiore, i giovine Mainetto gli ſer

via sì bene, che i Galafro volſe, che ſervile alla ſua men

ſa. Mainetto fece tanto, che 'l Re miſe Morando chiamato

Ragoneſe, a tagliare dinanzi a figliuoli in cambio di Mainet

to. Così ſtettero un anno, ch'altra ventura non ebbero

e Come
a

-
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ComeGalerana figliuola del Re Galafro s'innamorº di Mainee

to, e volſe la ghirlanda dell' erba di Mainetto

Cap. XXII. -

Aſſaro l'anno, che Morando, e Carlotto chiamate Mai

netto, giunſero a Saragoſa, intervenne, che 'l Re Ga

lafro andò a mangiare il primo di d'Aprile a un ſuo giardi

no, fece apparecchiare in ſu la prateria all' ombra di certi

arbori in ſu l'erba, e mangiavano ſentati ſu tapeti in terra

all'uſanza di Aleſſandria, e di Soria, e Mainetto ſerviva, e

ſtava inginocchioni in terra, e aveva indoſſo un angelino

curto adorno di certi fregi d'Argento, ed era in zazzera ,

Stando in quel modo nel giardino , giunſe una figliuola

del Re Galafro, chiamata Galerana, la qual aveva ſeco ven

ti Damigelle molto polite, e belle alla guiſa di Spagna,

giunſe dinanzi al Re, Galerana andò ad abbracciare ſuo

Padre, ed egli la baciò, e diſſe, Macometto ti apparecchi

buona ventura . Non vi fu alcuno Re, nè Signore, che non

ſi levaſſe dritto a farle riverenza. Ella poi ſanò un Arpa,

le altre danzarono, mentre ch'ella ſonava, Mainetto taglia

va innanzi al Re inginocchioni. Galerana lo guardò , e tan

to gli piacque, che di lui s'innamorò fieramente. Ella non

era ancora in età d'innamorarſi: ma queſta fu fattura del

la maggior potenza per quel che doveva ſeguire: Imperoc

chè ella aveva anni dodeci, e non li compiva ancora, Mai

netto andando per lo giardino ſi fece una gioia d'erba, cioè

una ghirlanda , e ſe la miſe in teſta , Galerana lo mo

ſtrò a una ſua fecreta compagna, e quella diſſe, quel gio

vine, che ſerve dinanzi al Padre mio di coltello, voleſſe

Macone, che foſſe mio marito, la Damigella lo guardò, e

diſſe : Taci matta, che tu ſei di così nobil, e gran li

gnaggio, e vorreſti per marito un famiglio ? Galerana diſſe

che ſai tu chi ſia colui , l'abito ſuo dimoſtra ch' è gentil'

uomo, io voglio, che mi doni quella ghirlanda, che tiene

in teſta Galerana s'appreſsò a Mainetto; e oneſtamente

gliela domandò : Mainetto ſubito s' ininocchiò , e diſſe

Madonna, queſta ghirlanda non è da voi, perocchè vorreb

be eſſer di roſe, e di fiori, queſta è da ſaccomani, finalmen
te
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te gliela donò: Queſta gioia fu cagione di maggior amore

dalla parte di lei: tennela molto tempo tra li ſuoi gioielli,

Mainetto non gli ponea amore, perch' egli era con l'ani

mo avvilupato in altri penſieri. Mainetto aveva ancora per

ſua uſanza di dircelatamente ogni mattina le ſue orazioni,

e pregar Dio, che gli daſſe grazia di ritornare in caſa ſua.

Fece a GESU' Criſto molti voti : ſe tornava al ſuo Rea

me in Signoria. Tornati dal giardino alla Città, ſtettero

così ſconoſciuti molti anni in Saragoſa, cioè circa cinque

anni innanzi, che s'innamoraſſe di Galerana, tanto ch'avea

anni venti, e Galerana quindici .

Come Carlotto chiamato Mainetto s'innamorò di Galerana

figliuola del Re Galafro. Cap. XXIII.

I" , che un giorno Galerana andò in ſala dinanzi

al Re Galafro, e vide Mainetto ſervire di coltello di

nanzi a ſuo Padre, ed ella ritornata alla madre diſſe, Voi mi

fate ſervire di coltello a un vecchio, e dinanzi al mio Padre

che è vecchio ſerve Mainetto ch'è giovine, io voglio che

ſerva di coltello dinanzi a me . La Regina fece tanto la ſera.

che 'i Re Galafro fu contento. La Regina mandò per mai

netto, e diſſegli : Tu ſervirai dinanzi la mia figliuola, fa che

tu ſia oneſto, e ſopra tutto di veſtimenti, Mainetto veſtiva

curto, e la Regina gli donò un veſtimento di ſcarlatto lungo

inſino a piedi, e fu meſſo a ſervire Galerana , Ragoneſe,

cioè Morando fu meſſo a ſervire dinanzi al Re Galafro. Non

paſsò un meſe, che un dì Galerana fece apparecchiare in

ana camera per ſe, e per tre altre Damigelle. Galerana fece

queſto, e perchè ardea dell'amor di Mainetto. Mainetto non

la guardava mai, e ancora non le volea bene. Eſſendo ap

parecchiato, ella tenue modo, che rimaſe in camera lei con

la ſua ſecretaria, e con Mainetto, che lor tagliava innanzi .

Galerana diſſe a Mainetto motteggiando, dove ſta la tua

amante ? Mainetto all'ora diventò tutto roſſo, e vergognoſ

ſi, e non le riſpoſe, e per vergona ſi mutò di molti colori,

l'altra, cioè la ſecretaria gli diſſe. Dimmi Mainetto, hai tu

ancor amor di donna ? Mainetto all'ora ſi ritornò della mor

te di ſuo Padre, e ſoſpirando cominciò a ſoſpirare, e pia

E e 2 gere
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gere, e del ſuo lagrimar a Galerana venne tanta tenerezza

per lui, che anche ella pianie, domandogli donde lui era?

e chi era ; egli riſpoſe, io ſon di Barzelona, e ſon figliuolo di

un Mercàtante, che perì in mare. La ſecretaria diſſe Madon

na, egli non è degno del voſtro amore, poichè è di sì baſſa

condizione, Galerana d ſſe, io non gli credo perchè l'atto

ſuo nº n dimoſtra eſier Mercantante, e verſo di Mainetto diſ,

ſe, io voglio che tu ſi mio amante. Mainetto riſpoſe, e diſſe,

mercede,per Dio, e gittoſſi inginocchione, e diſſe, Madon

na, io ſon povero ſcudiero, non vi fate gabbo di me. Ella vi

de, che ſi dubitava, e per lui animare ella diſſe. L'amor non

viene ſe non da gentil animo. La ſecretaria diſſe, ſono varia

ti amori; Mainetto diſſe. Come può amar un gentilmente,ſe

non è di gentil lignaggio, come ſon io di nazione Borgheſe?

Galerama lo riſeuardò nel viſo, e riſe: Mainetto continuan

do il ſuo parlare diſſe , io non amerò mai donna inſino a

tanto che io non ritorno in caſa mia. Galerana riſervò tutte

le parole, che Minetto avea detto, cavoſſi la gioia di fu la

teſta de'fiori, e Mainetto era appreſſo tanto, ch ella gliele vol

ſe metter in capo, ma egli non la volſe ricevere, e poco ſtan

te ritornarono le altre Damigelle. Co ne ebbero mangiato

Mainetto. ſi partì Dapoi, molte volte Galerana pur moſtra

va di amarlo tanto orientamente quanto poteva. Per queſto

Mainetto non ſi potè tanto d.fendere, che non foſſe dall'a

mor vinto, e cominciò ſecretamente dentro al ſuo cuore a

miarla, ma egli non ſe le dimoſtrava , come ella a lui.

Come Mainetto ſi provò le ſue arme, e non gli erano buone, e pen

armarſi, lui giurò a Galerana di non torre altra donna,

che lei per moglie, ed ella di non torre mai altri che

lui . Cap. XXXV.

L Re Galafro apparecchiava di volere maritar Galerana

ſua figliuoia, perche ella era già agli anni maritali, fece

erdinar, e bandir una ricca Corte alla Città di Saragoſa,

capo del ſuo Regno. A queſta feſta venne gran numero di

gentil Signori, molti per veder la feſta, la maggior parte

per provar d'aver Galerana per moglie; tra gli altri venne

Uliano di Farſa, e'l Duca Dalfreno d'Africa, Candor di Ci

- - - - prl
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pri, lo Ammirante di Numidia Re Achivo di Giudea, Re di

Granata, e Re di Dannore, Re di Peine di Roſſa, Sinagone

di Pharaonia, e'l Re di Portogallo, ei Re Magaris di Pam

palona; Pantalio di Drazza, Colinder, Dargana Diſerir, e

molti altri Signori aſpettanti di Corona, ed erano tutti gio

vani, e volonteroſi di provare le loro perſone, ed erano più

di quaranta ſenza li Prencipi, Conti, Marcheſi, ed altri Si

gnori. Il Re Galafro comandò a tutti tre i figliuoli, che fa

ceſſero grande onore a tutti li Signori, e così facevano ;

paſſati certi giorni, ſi ordinò il giorno della gioſtra del tor

neamento. Eſſendo Galerana un giorno in camera con certe

Damigelle a mangiare Mainettto ſerviva. e Galerana gli diſ

ſe: Mainetto non romperai tu una lancia ? Mainetto riſpoſe

Madonna, io non ſo gioſtrare, e guardolla nel viſo, gli occhi

ſi ſcontrarono inſieme. Ognuno abbaſso gli occhi, e ſoſpi

rò º Mainetto dappoi ſi partì,e tornoſſi alla ſua camera, dove

eſſendo tornato Morando, gli parlò del torneamento, e pre

gò molto Mainetto, che non s'armaſſe per molte ragioni,

moſtrandogli il pericolo ſuo ſe ſi armaſſe, Mainetto diceva,

che non gioſtrarebbe; venuta la mattina della feſta, che in

Piazza ſi doveva gioſtrare, la gioſtra s'incominciò in piazza

per quelli di più baſſa condizione. Mainetto ſtava ad un

balcone a vedere, Morando andò a lui, e l'ammonì, che non

pigliaſſe arme per gioſtrare, moſtrandogli da capo il peri

eolo d'eſſer conoſciuto. Come Morando ſi fu partito, Mai

netto eſſendo in camera cavò fuora di un caſſone tutte le

ſue arme, e ſe le volſe mettere, ma era tanto creſciuto, che

le arme non gli erano più buone ; onde legittò per tutta la

camera, la ſua fortuna maledicendo, e malinconioſo tutto ſe

n'andò ſu una picciola la ſaletta, ch'era mezzo la camera,

e poſeſi a ſedere in ſu una banca, appongiandoſi la mano al

la maſcella tenendo l'un ginocchio ſu l'altro; il gombito ſu

i ginocchi. Era a lato dell'entrata nella Sala, e ſoſpirando

facea tra ſe molte immaginazioni e in queſto tal ſoſpirare, la

ſecretaria di Galerana vi arrivò ſopra , volendo paſſare per

la ſala, e come gianſe in fu la ſala, vide Mainetto, e udito

ſoſpirare, ed ella ſi tirò addietro, e ſtava ad udire, e non cre

dendo Mainetto eſſer adire diſſe ; O laſſone, quando ritor
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marò io nel mio Reame, dove mio Padre portò sì onorata

Corona, dapoi ch'io non poſſo aver arme da gioſtrare, e da

provare la mia perſona ? che farò io della mia vita? O Ma

gno Aleſsandro, che nel mio tempo avevi tutta la Soria

ſoggiogata. O franco Annibale, che nel mio tempo tu gui

davi tutto l'oſte de'Cartagineſi: O valente Scipione Africa

no, quanto il Cielo ti fu benigno nella tua gioventude.

Contra di me operano le triſte ſciagure tutte; e deſſi delle

mani nella faccia. Alla giovine rincrebbe di lui, e alle pa

role conobbe, che doveva eſſere in ogni modo di gentile li

gnaggio. Paſsò poi ella in ſu la Sala, domandò Mainetto

quello, che egli aveva, che era così penſoſo, Mainetto tut

to turbato, le diſſe la cagione: Ella ridendo gli diſſe, voi

tu amare Galerana ſe ella ti farà avere arme, e cavallo, che

tu potrai gioſtrare? Mainetto giurò di sì, la camariera ſecre

taria andò a Galerana, e tiratala da lato le diſſe ciò che era

avvenuto di Mainetto, e le parole, che gli aveva udito dire

e diſſe, per certo Mainetto è figliuolo di Re, ma io non po

tei intendere di qual paeſe egli ſi ſia . Poi gli diſſe il patto,

ch'ella aveva fatto con lui: e Galerano mandò incontamente

per lui, e con la ſecretaria in compagnia gli parlò, Mainetto

ſe le gittò inginocchioni a piedi, e Galerana gli diſſe, Mai

netto s'io ti farò armare, mi vuoi tu giurare di non piglia

re mai altra donna che me, e di eſſere ſempre mio fedele a

mante, Mainetto riſpoſe, io vi giuro che mentre voi vive

te, io non amerò mai altra donna che voi, e mai altra ſpoſa,

che voi piglierò, ſe voi giurate di non torre mai altro mari

to che me , ella giurò, e così egli giurò a lei per Maco

metto. La cameriera gli diſſe, non giurar per Macometto,

ma giura per quel Dio a cui tu credi, ed egli così giurò

a lei.

Come Mainetto s'armò, e vinſe la gioſtra, e Morando il rico

nobbe in ſu la Gioſtra. Cap. XXV.

Arlando Mainetto con le due Damigelle, un Siniſcalco

diſſe a Galerana, Madonna andate a tavola, e poſta a

mangiare, Mainetto la ſerviva, e alcuno picciolo boccone

ella mangiò, e levoſſi da tavola, andò con la ſecretaria in

un'altra camera, dove armarono tutto Mainetto, e la ſecre

- - - taria 9
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taria, e Galerana tutto lo coprirono di ghirlande bianche.

Poi la ſecretaria lo menò con l'elmo in teſta, e con lo ſcudo

al collo alla ſtalla, e feceli dar un groſſo deſtriero. Mainetto

montò a cavallo, e andò in piazza, e il primo che egli ab

battette fu Grandonio, di cui ſi levò romore il ſecondo fu

Dalfronio: il terzo fu l'Ammirante di Numidia, il quarto

fu Giumento Re di Granata, e molti altri Baroni ch'erano

con lui,che' volevano vendicare. Abbattè poi Alicardo Dan

fiore. Appolline di Roſſia, e certi ſuoi compagni, e ruppe la

ſua lancia; Galerana gli ne fece donare due, con la prima ab

battette Ulieno di Sarza, di queſto ſi maravigliarono tutti

li Signori, e ogni perſona. Quando Morando udì fare tante

prodezze da lui, diſſe per certo coſtui deve eſſer Carlotto,

e accoſtavaſi a lui, Carlotto lo ſchivava, perch'egli non lo

conoſceſſe, ma poi lo riconobbe, e accoſtato a lui una volta

che la lancia li cadè di mano, egli gliela rendette, Moran

do diſſe; O ribaldo, io ti conoſco, è queſta la promeſſa, che

tu m'hai fatta? Ora voglia Dio, che queſta gioſtra non ſia

il tuo disfacciamento, e il mio, ma poichè tu l'hai comin

ciata, fa di modo, che facci onore a te, e al tuo ſangue, e cos

minciollo a ſervire, ſi moſſe Mainetto, e Candore di Cipri gli

venne incontro, e Mainetto l'abbattette, e poi abbattè Ala

chì di Giudea, e il Re di Portogallo, e Patalion, e Calindre

e Sanagon, e molti altri Prencipi. In quel giorno Mainetto

abbattè ſeſsanta Signori di Città, e vinſe la gioſtra: Galera

na avea grande allegrezza, e ogni perſona rimaſe molto ſtu

pefatta , e maravigliata , e dimandava ogn'uno chi era

i" quando ſonarono gl'iſtrumenti. Morando gli diſſe,

uggi di fuora della Città e diſſegli , va appreſſo al fiume

ivi è certo burato, ed egli gittò via la laneia, e fuggi Mo

rando andò alla camera per certi veſtimenti e portoglieli.

Come fu diſarmato ſi lavò il viſo, e riveſtito montò ſopra

il cavallo di Morando, e ritornoſſi a Corte. Morando avea

preſo certa amiſtà con un'oſtiero, che ſtava fuora di Sara

goſa una baleſtrata, e a quello portò tutte qnell'arme, e pre

gò l'oſtiero, che le ſalvaſſe bene, e diegli certi danari , onde

egli le ſerrò in un ſcrigno, e Morando rimenò il cavallo

di Mainetto alla ſtalla, e giunto Morando nella Corte rendu
r E e 4 to
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to il cavallo, andò ſu 'l Palazzo. Galerana non avea veduto

ancora tornare Mainetto; e per queſto ella chiamò a ſe Mo

rando, e diſſegli, ch'hai tu fatto di quello, che tu ſerviſti ſu

la piazza? Morando diſſe, niente. Ella il tirò da parte con

la ſecretaria, e dfſegli. Dimmi Ragoneſe, chi è queſto giovi

ne ; riſpoſe certo io non lo conoſco Galerana diſſe: Tu non

lo conoſci? Morando giurò per Macometco, io non lo cono

ſco . Galerana diſſe, non giurare per Macometto, ma giura

per il tuo Dio. All'ora dubitò, che Mainetto non ſi foſſe

manifeſtato, e ne reſtò di queſto ſuo parlare. Mainetto giun

º,

fe, e Galerana fece gran feſta. Paſſato quel giorno, la ſecre

taria ebbe a ragionar certe parole con una cameriera, la qua

le vennero a orecchie a Galerana. Ella ſecretamente ſe la le

vò dinanzi, per modo, ch'ella non fu mai più tornata, te

mendo, che quella non appaleſaſſe il giurato amore, però fe- -

cero tacere, tener celato il ſuo amore . Galerana aveva

pur gran volontà di conoſcer Mainetto ; e molte volte

quando ſi vedeva il comodo, gli domandava per Dio, ch'

eſſo le doveſſe dir chi egli era, Mainetto ſempre diſſe,

che l'era d'Aragona figliuolo di un Mercatante, Galerana

diceva. La mia ſecretaria mi diſſe, che ti udì lamentare,

e quello, che tu diceſti, e però non è vero, che tu ſii

figl uolo di Mercatante. -

Come Galerana ſeppe chi era Mainetto, e come Morando

la battezzò, e Mainetto la Sposò . Cap XXVI. -

L Re Galafro fece cercar chi era ſtato colui, ch'aveva

vinto il torneamento, e non ſi potè ſapere, per queſto il

Re Galatro non ſapea a cui ſi doveſſe dar Ga'erana ſua fi

gliuola, e tenne queſto parlamento di dirla ad Uliano di

Sarza, o a Grandonio di Maroch. Queſta coſa venne a noti

zia a Galerana, ed ella mandò a dir a ſuo Padre, ch'ella non

volea altro marito, ſe non quel che la fortuna le aveva da -

to, cioè quel ch'avea vinto il torneamento per la ſua virtù,

o ricco o povero che 'l foſſe, e ſe non ſi troverà, mai non tor

rà altro marito. Per queſto fu poſto fine al torneamento:

ogn uomo preſo licenza, e ritornarono ne' loro paeſi ; Il

Re Galafro chiamò tutti i figliuoli, ad ogni uno doman

dò, ſe niuno di loro aveſſe per ſua virtù vinto il tornea

- ment0 e
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mento. Marſilio diſſe, piaceſſe a Dio Macone, e che io aveſſi

tanta poſſanza, ch'io darei mezzo quel Reame, che mi toc

ca in Signoria, all'ultimo fu detto d'eſſere un Dio immor

tale. Paſſati certi giorni, Galerana por volonteroſa di ſaper

chi foſſe Mainetto, ſopra la camera di Mainetto, ella fece un

picciol buoco, coſich'ella poteva veder nella camera di Mai

netto quando poneva l'occhio, e udiva quel che tra lor di

cevano, Mainetto, e Morando, vide più volte, che ſi ſegna

vano, e faceano il ſegno della Croce, e adoravano la ſpada.

Udiva le parole, che Morando diceva a Mainetto, e inteſe

come, quello che ſi chiamava Mainetto, ſi chiamava Carlot

to, e quello che ſi chiamava Ragoneſe, avea nome Moran

do di Riviera . Galerana poi ſtette così quindici giorni

tanto, che per quella via ella ſentì come coſtui era figliuolo

del Re Pipino di Francia, e conobbe, che Morando era ſuo

Padre di ballato, e come lo guardava, e anonivalo, e am

maeſtravalo. Un giorno ella tolſe il tempo; perochè altra

perſona non andava mai in quella camera, dove fece il buco

ſe non ella, e la faceva ſtar ſerrata. Avendo un giorno tolta

lui poſta i ella ſi moſſe, ed andò ſola nella camera, quando la

Madre dormia, ed entrò dentro. Morando quando la vide, ſi

maravigliò aſſai, e inginochioſſi egli, e Mainetto, ella diſſe

Criſto, ch'è il voſtro Iddio, vi ſalvi. Morando ſi turbò tut

to, e guardò Mainetto nel viſo, credendoſi, che egli aveſſe

manifeſtato come erano Criſtiani. Galerana diſſe; O Moran

do di Riviera, non ti sbigottire, imperocchè Carlo tuo Si.

gnor è mio marito. Allora moſtrò come ella aveva rotto il

balcoue, e come aveva veduto, e ſentito ogni coſa, e poi

contò la promeſſa, che Mainetto le aveva fatta, ed ella a lui;

poi ſi gittò al collo a Morando, e diſſe: io Morando Padre

mio, tu avevi un figliuolo a nutrite, ora tu ne averai due,

e io voglio, che voi mi battezziate con le voſtre mani. Mo

rando la battezzò come fu battezzata, volſe che Mainetto la

ſpoſaſſe in preſenza di Morando, e promiſe di non ſi partir

dal comandamento di Morando, eſſo ſopra tutto l'ammonì

ch'ella teneſſe ſecreto il fatto quel punto innanzi ella tre

mava da paura di non aver fallato, quando Morando la

guardava. - . - -

Come

a
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Come il Re Bramante d'Africa, e fratello del Re Agolante

poſe campo a Saragoſa, e domandando Galerana.

Cap. XXVII.

Vvenne in quel tempo, che il Re Ulieno di Sarza eſſen

do tornato in Africa al Re Bramante,ed al Re Agolan

te, e diſſe al Re Bramante quello, che gli era avvenuto in

Spagna, e tutta la caſa gli raccontò, e poi gli diſſe la gran

beltade, e bella di Galerana. Il Re Bramante benchè foſ

ſe d'età d'anni quarantacinque, pur s'innamorò di Galera

na, e poſeſi in animo d'averla per ſua moglie, e domandò,

in ſua compagnia un altro Re più ſuperbo di lui, ch'aveva,

nome Re Polinoro . Coſtoro paſſarono ia Aragona con

trentamila perſone e mandarono Ambaſciatori al Re Gala

fro a domandargli la figliuola. Il Re Galafro n era molto,

contento: ma quando ella fu domandata, gli riſpoſe, che

non voleva marito Marſilio diſſe, che non era coſa ragio

nevole, che una Damigella di quindici anni aveſſe per ma

rito un uomo di quarantacinque, e così diſſero gl'altri.

Gli Ambaſciatori minacciarono molto il Re di Spagna per

parte di Bramante; Marſilio diſſe, non ci minacciare: im

perochè li Romani penarono molto più d'acquiſtar la Spa

gna, che l'Africa, e prima furono i muri di Cartagine per

terra per la voſtra ſuperbia, che da Romani noi vinti foſ

ſimo . Adirati gli Ambaſciatori portarono l'Ambaſciata

al Re Bramante, egli ripieno d'ira, e il Re Polinoro ſi moſſe

di Aragona con trentamila perſone, e mandò a dire al Re

Agolante, che gli mandaſſe gente, ed egli ne mandò, ma

giunſero tardi. Moſſeſi d'Aragona, e venne intorno alla

Città di Saragoſa a campo. Il Re Galafro mandò per tutta

la Spagna domandando ſoccorſo alla nova guerra. Il giorno

ſeguente, che 'l Re Bramante, e il Re Polinoro poſe cam

po, il Re Galafro uſcì della Città alla battaglia in queſta

forma. Egli diede a Marſilio, e a Balugante cinquemila

Cavalieri Saracini per la prima ſchiera, la ſeconda ſchiera

di dieci mila Saracini tenne per ſe, e venne con lui Falſiro

ne, e uſcirono fuora alla battaglia. E 'l Re Bramante con

otto mila Cavalieri Saracini, e diſſe, io ſo bene, che"farà

11o
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biſogno, che io mi armi per così poca gente; e il Re Pe

limoro diſſe; Deh laſcia queſta battaglia di oggi a me, che

ſe io non ti deſſi Galafro, e i ſuoi figli soli in prigione,

io mi chiamerei miſcredente. Queſto Re Polinoro aveva

la ſpada, che fu chiamata Durlindana. -

Come fu preſo il Re Galafro, e li figliuoli.
se Cap. XXVIII. - a

U" gente s'appreſſava all'altra. Il Re Polinoro nella

venuta ſi contrò con Marſilio, e abbattettelo,e Balugan

te gli ruppe la lancia addoſſo: il Re Polinoro traſcorſo ſino

alle loro bandiere, e gittolle per terra. Marſilio fu rimeſſo e

cavallo, e li Africani miſero in fuga quelli di Saragoſa. Van

ne poi al campo il Re Galafro, e Falſirone, percoſſe il Ra

Polinoro, ruppeli la lancia addoſſo, e lo pregò d'arcione.

Rotta la lancia; il Re Galafro voleva trarre la ſpada, ma Po

linoro lo ferì sì aſpramente con la ſpada, che lo fece tutte

uſcire di memoria , Polinoro l'abbracciò, e traſſelo d'arcio

ne, e diedelo preſo a ſuoi Cavalieri, mandollo al Re Braman

te, e rientrato nella battaglia tutta la gente di Saragoſa fu

ſconfitta, e furono cacciati dentro alle foſſe, tra preſi, e mor

ti furono ottomila, e più. Tornati i tre fratelli al Palazzo la

loro Madre gli ſgridò molto: dicendo: O codardi figliuoli.

dove avete laſſato voſtro Padre, orehi ſarà da tanto, che lo

racquiſti? Balugante diſſe, dato Galerana per moglie al Re

Bramante, e racquiſteretelo. La ſera dopo veſpero, la Regina

regò Galerana, che voleſſe pigliar per marito Bramante, el

a diſſe, io vi riſponderò domattina. La ſera domandò a Mo

rando in che modo dovea riſpondere. Morando diſſe, dite,

che voi volete innanzi morire, ella così riſpoſe alla Regina:

eſſendo la ſera venuto a notizia al Re Bramante, come Mar

ſilio era ſtato cagione, che non aveva avuto Galerana, egli

e il Re Polinoro minacciarono molto Marſilio. La ſeguente

mattina il Re Polinoro s'armò, e venne preſſo alla porta a

domandar battaglia a corpo a corpo" s'armò incon

tinente, e venne fuora in campo, fu abbattuto, e preſo, venne

poi in campo Balugante, fu prigione. Poi venne Falrſione,

e il Re Polinoro lodò Falſirone, per il più franco e forte di

tutti
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tutti li fratelli, e menolli tutti al Re Bramante, e per diſpre

gio fece andar Marſilio a piedi inſino al padiglione, del Re

Bramante. Gito al padiglione del Re Bramante, domandò

al Re Galafro, ſe dentro nella Città era alcun Barone ch'a

veſſe animo di pigliar ardir contro lui, riſpoſe, che no. .

Come Morando s'armò, e uſcì campo, e fu preſo, e del gran

onore, chegli fu fatto in campo generalmente da tutti

e li Saracini. Cap. XXIX
- -

-

- -

- - - - . - - - - - - se si -

V" Morando eſſer ſtato preſo il Re Galafro, e li

figliuoli, vedendo piangere Galerana e andò alla ca

mera a armarſi. Galerana, e Mainetto l'ajutarono ad ar

mare, quando fu armata ammaeſtrò, e ammonì molto Mai

netto, e Galerana di quello, che doveano fare quando la for

tuna lo foſſe contra. Mainetto gli domandò dov'erano

le ſue arme Morando diſſe, in quel giorno, che gioſtraſti

io le laſſai ad un albergo fuora della porta. Galerana di ſe,

non dubitate d'arme, ch'io vi fornirò, e di migliori di quel

le. Morando all'ora montò a cavallo, e venne in campo, e

quando ſonò il corno, ogni uomo ſi maravigliò . Il Re Po

linoro domandò Galafro chi egli era. Re Galafro non glie

lo ſeppe dire. ll Re Polinoros'armò, e venne al campo do

mandò a Morando chi egli era. Morando riſpoſe, io ſon Ca

ſtellano, e ſervo di coltello il Re Galafro a tavola, e ſon Ca

valiera. Il Re Polinoro diſſe, va, e torna alla Cittade, ch'io

non combatterei con un famiglio d'altrui : Morando diſſe,

come molti Signori avevano avuto famigli da più di loro ,

e perch'io ſervo dinanzi al Re Galafro, io ſon però Gentil

uomo: e Cavaliero, ſicchè voi non potete a ragione d'arme

rifiutarmi. Polinoro diſſe. Tu cerchi il tuo male, e tu l'

a verai , e minacciollo di farlo impiccare per la gola. Preſero

del campo, e dieronſidne gran colpi, e il cavallo del Re Po

linoro fu per cadere, e ricevere il Re Polinoro il colpe

molto maggiore da Morando, che da niuno del primi, il ca

vallo di Morando cadette, e così egli fu preſo, e menate

prigione, avendo Polinoro trovato Morando tanto valente

Cavaliero, li fece grand'onore, e molto lo lodò al Re Bra
Inaul
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mante, e al Re Galafro tanto, che'l Re Galafro molto º li

proferſe, ſe egli uſciva di queſto travaglio in che era al pre

ſente; il Re Polinoro diſſe a Morando: O Ragoneſe, ſe tu

vuoi feguire il Re Bramante, egli ti farà ricco uomo di Cit

tà, e di teſoro. Morando riſpoſe, in queſta fortuna io non

abbandonarei mai il Re Galafro mio Signore. -

Come Mainetto s'armò, e venne a combattere col Re Polino

ro, e della battaglia del primo giorno. Cap. XXX.

M Entre che nel campo ſi parlava di ciò M inetto ch'a

vea veduto Morando eſſer ſtato preſo, e menato pri

gione, diſſe a G.lerana, e alla Regina ſua madre, datemi

arme, e un cavallo, ch'io voglio andare al campo, la Regi

na ſi maravigliò molto del grand'ardire che a lei pareva,

che Mainetto aveſſe, e menatolo nella camera di Galafro,

ed entrati dentro madre, e figliuola quaſi piangendo. Mai

netto le confortò , e ivi vide più di cento armature, e

ne tolſero una antica, che piacque molto, e armato che fu,

andarono con lui alla ſtalla, e la Regina gli diede il mi

gloi cavallo, e venne in campo con una ſopraveſte vermi

gina, e con uno Macometto d'argento: Giunto ſu'l campo

ſi fermò, e incominciò a ſonare un corno dandogli ſegno,

che domandava battaglia. Ogni uomo ſi maravigliava,

dicendo, chi poteva eſſer coſtui, il Re Bramante domandò

al Re Galatro, e figliuoli chi egli era, niuno gli ſeppe dire

chi foſſe, all'ora il Re Polinoro s'armò, e ben forioſo ven -

ne al campo, e giunto a lui lo ſalutò, e domandollo chi egli

era: Mainetto riſpoſe, io ſon di Barzelona figliuolo di un

mercantante. Polinoro cominciò a ridere e diſſe; Va dun

que, e torna a fare la tua mercanzia, e laſcia ſtare di fare

fatti arme; Mainetto diſſe, io ho giurato di non fare altra

mercatanzia che fatti d'arme, e io ho ſperanza di racqui

ſtar il mio Signore per forza d'arme. Polinoro ſi maravi

gliò delle ſue pronte parole, e diſſe. Tu non ſei Cavaliero ,

ie non combatterei teco per più coſe, l'una perchè tu ſei

Borgheſe, l'altra ſei ſervo d'altrui, e l'altra perchè tu ſei

- Cavaliero: Mainetto riſpoſe, e diſſe, Se tu mi prometti di

aſpet

e

- i
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aſpettarmi qui tanto ch'io ritorni, io anderò dentro alla

Città, e farommi Cavaliero? Polinoro promiſe d'aſpettar

lo, Mainetto diede volta verſo la Città, e andò per farſi

Cavaliero. Quando la Regina, e Galerana lo videro tor

nare ? ſi maravigliarono, e ſopra tutto Galerana: Imperoc.

chè la Regina credeva, che tornaſſe per paura . Galerana

non ebbe tal penſiero, ma quando giunſe , e contò la cagio

ne la Regina il voleva far Cavaliero, Galerana diſſe alla

Madre, ogni figliuola di Re , e di Regina può fare un Ca

valiero, innanzi che vada a marito, e però io lo voglio fare

Cavaliero. Quando Mainetto venne per giurare la caval

leria. Galerana diſſe giura per lo Dio ch'io adoro, di man

tenere la mia fede . Mainetto così giurò di mantenere

la Fede Criſtiana: mali Saracini credevano , che aveſſe giu

rato per la Fede di Macometto. Fatto che fu Cavaliero mu

tò inſegna, ſerbando pur il campo vermiglio, e Macometto

d'oro, e montò a cavallo, e ritornò al campo, fatto Cavalie

ro per mano di Galerana , disfidoſſi co 'l Re Polino

ro, e dieronſi gran colpi, e poco mancò, che 'l Re Poli

noro non cadeſſe da cavallo, Mainetto non ſi piegò d'ar

cione, l'oſte tutta , quella di fuora, e quella della Città ſi

maravigilarono aſſai , e diceano, per Macometto coſtui

non è figliuolo di Borgheſe, come diee. Tratte le ſpade in

cominciarono gran battaglia, e durò il primo aſſalto inſino

a veſpero, li loro cavalli traboccarono molto, ed erano aſſai

affannati, e ſtanchi, li cimieri, e li loro ſcudi erano rotti,

e preſero riſpoſo al primo aſſalto, ricominciato il ſecondo, il

Re Polinoro diede a Mainetto con due mani un gran colpo, a

tale che lo fece tutto intronare, e portollo con tutto il ca

vallo più di cento braccia, ch'egli non ſapeva dove s'era, il

Re Polinoro lo ſeguia per ferirlo. Mainetto ritornato in ſe

ripieno d'ira, e di vergogna: ricordandoſi di Galerana, git

toſſi il rotto eudo dopo le ſpalle, e preſe a due mani la

ſpada, e ſi voltò al Re Polinoro, e ferillo ſu l'elmo con tan

ta forza, che gli fece dare dell'elmo ſu 'l collo del cavallo .

Polinoro rimaſe ſtordito, e tornato in ſe biaſtemmò Ma

cometto, e Trivigante, dorando gran pezzo la gran batta

(º º era già appreſſo alla ſera, il Re Polinoro ſiean"
artatile

º.
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affaticato, e parevagli, che Mainetto non ſi curaſſe della

battaglia, il Re Polinoro diſſe per certo Cavaliero, io non

credo che tu ſia figliuolo di Mercatante: però io ti prego

che tu mi dichi il tuo nome, e quello che tu fai nella Corte

del Re Galafro, egli gli riſpoſe; e diſſe; io ho nome Mainet

to, e ſervo di coltello innanzi a Galerana, ed ella mi fece

di ſua mano Cavaliero; Polinoro diſſe, io voglio da te una

grazia, che noi indugiamo queſta battaglia inſino a domat

tina: Mainetto gli fece la grazia, e giurarono per la loro

fede di tornare l'altra mattina a fornire la battaglia. Mai

netto li raccomandò li prigioni, e ſopra tutti raccoman

dò Ragoneſe, perchè gli aveva fatto buona compagnia in

Aragona, e in Spagna. Mainetto tornò alla Città, e lo

Fe Polinoro ritornò al campo al ſuo padiglione.

Come Carlo Magno chiamato Mainetto, ucciſe il Re Polinore,

- e acquiſtò la ſpada Durlindana, Cap. XXXI.

T Ornato Mainetto dentro a Saragoſa, la Regina, e Gale

rana l'abbracciò, facendogli grand'onore, e gran fe

ſta. La ſera gli fu apparecchiato un prezioſo bagno. E ſpe

rando nella vittoria per lui, gli fu atteſo molto bene: La

notte Mainetto riposò bene, e in quella notte entrò dentro

a Saragoſa molta gente d'arme delle Provincie di Spagna;

che vennero a ſoccorrere il Re di Spagna Gelafro, e molta

ſe ne aſpettava per la mattina. Il Re Polinoro ritornò la ſe

ra al campo, e come fu diſarmato andò al Re Bramante, il

quale domandò della battaglia, il Re Polinoro gli riſpoſe,

e diſſe, che la battaglia era molto dubbioſa, e di gran peri

colo, e che a lui pareva il meglio di levare il campo, e pi

giiar accordo, mentre che eſſi avevano li prigioni. E 'l Re

Bramante ſi maravigliò, e andarono molto in ſuſo, e in giu

ſo per il padiglione. Poi domandarono al Re Galafro chi

era queſto Mainetto, che ſerviva innanzi a lui di coltello,

il Re Galafro riſpoſe, e diſſe, io non lo conoſco, ſe non per

famiglio , il Re Bramante diſſe , or come tieni tu in

caſa famigli, che ti ſervano alla menſa, che tu non gli co

noſci? Egli riſpoſe, gli è più di cinque anni, che venne con

queſto Cavaliero, che voi avete prigione, e credo, si ab

- là
-
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bia circa ventidue anni, e perchè era sì giovinetto, io non

me ne curai di ſaper chi foſſe . Bramante diſſe, dimmi Ra

goneſe, chi è queſto giovine? Morando gli riſpoſe, Signor

io non ſo chi ſi ſia, ma venendo da Barzelona lo ritrova per

la via a Albergo: e accompagnammoci inſieme, e diſſemi

che era Catelano, e giurò Morando per la fede di M cone,

che lui non ſapeva chi egli foſſe. Il Re Bramante, gli fece

mettere tutti ne' ferri a buona guardia, minacciandoli di

fmorte. La ſera il Re Polinoro diſſe al Re Bramante, per

certo ſarà il noſtro meglio di pigliar accordo di partire,

imperochè io ho provato queſto giovine per il più franco

Cavaliero del Mondo, e temo del certo ſe noi combatta

mo, che egli non ci vinca, e ſia vittorioſo. Bramante gli ri

ſpoſe ſuperbamente, e diſſe io anderò a combattere, accioc

chè tu ti ripoſi. Polinoro diſſe, e nou meno ſuperbamente

di lui : Se tu mi giuri, come ſei da Cavaliero, ſe io muoro,

che tu combatterai con lui inſino alla ſua morte, e io per

Macometto domattina anderò alla battaglia. Il Re Bramante

glielo promiſe, egli ſe n'andò a ripoſare: Non fu prima il dì

apparito, che Mainetto s'armò di armate nuove, perchè le ſue

dell'altro giorno erano molto rotte, e magagnate, e venne al

campo, e con grande animo domandò battaglia il Re Poli

noro come diſperato ſi armò , e da capovolſe che 'l Re Bra

mante giuraſſe di combattere. Venne poi il Re Polinoro in

campo, e disfidati ſi dierono due gran colpi di lancia, e non

vi fu avvantaggio, Polinoro tenne più a riſguardo; Tratte

de ſpade cominciarono aſpra battaglia; e per ſpazio di un'o

ra la battaglia fu eguale. Polinoro ſi adirava contra i Cie

li, e contra la fortuna, che un giovinetto gli duraſſe tanto

innanzi, e per diſperazione cominciò dire a Mainetto, che a

vea tolto a difendere una puttana ; Mainetto ch'era innamo

rato gittò via lo ſcudo, e con la ſpada l'aſſalì con tanta

tempeſta, che il ſuo cavallo ſi rizzò, onde la ſpada giunſe ſu

la teſta del cavallo di Polinoro, e rimaſe a piedi Mainetto

di ſmontò a piedi, e Polinoro ſi maravigliò, e pensò bene,

che coſtui non era figliuolo di mercatante, e diſſe, o Mai

rnetto, io ti comando per quel Dio che tu adori, e per quel

la coſa, che tu ami in queſto Mondo, e per la cavalle

-
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lia, che tu mi dichichi tu ſei, e come tu hai nome; Carlo ri

ſpoſe, e diſſe. Tu mi hai per tre coſe ſcongiurato, che cadau.

na m'è gran ſacramento; ma egli era meglio per te a non

lo ſapere. Detto queſto ſi recò arditamente la ſpada in ma

no, e diſſe, io ho nome Carlo Magno, e ſon figliuolo del

Re Pipino di Francia, e Imperator di Roma, e ſon mor

tale inimico de due traditori di Francia, e di ogni Saraci

no : quando Polinoro l'inteſe credete riparare alla ſua mor

te tanto, che i Saracini lo ſapeſſero. Mainetto giunſe ogni

ſua ponſanza alla battaglia, e con la ſpada a due mani giun

gendo forze a forze lo percoſſe, e partillo per mezzo dalla

teſta inſino al petto; e come l'ebbe morto; gli tolſe la

ſpada, che Polinoro aveva in mano, e rimontò a caval

lo, e ritornò verſo Saragoſa . Era già uſcita fuora della

Città gran gente per ſuo ſoccorſo, come Galerana aveva

ordinato, Giunto Mainetto a loro, lo chiamarono Capi

tano, ed egli comandò a certi, ch'andaſſero inſin al corpo

morto del Re Polinoro, e gli recaſſero la vagina della ſpa

da ch'egli aveva cinta, e rimandò a Galerana quella ch'ella

gli avea donata, ſi cinſe Durlidana a lato. -

Come Carlo Magno combattette con Bramante il 5

primo dì. Cap. XXXII.

Oichè Mainetto ſi ebbe cinta Durlindana, egli ſi fece

- portare un buon feudo; impugnò una groſſa lancia,

e ritornò ſu 'l campo a domandare battaglia. Quando il Re

Bramante vide morto Polinoro ebbe gran dolore ; ma li

rincreſſe ancora più ſentire domandar battaglia da colui

che lo aveva morto, onde con gran ſuberbia, e con impe

to d'ira lui s'armò, minacciando Mainetto di farlo mangia

a cani per vendetta del Re Polinoro. Armandoſi il Re Bra

mante, in prima ſi miſe uno usbergo di maglia, e gambie

ri, e coſſali, e faldoni, e gorzarino, e poi ſi miſe l'usbergo

di piaſtre d'acciaro temperato, e ſopra tutto ſi miſe un cuoio

di ſerpente con una ſopraveſte di Macometto d'oro in teſta, e

lui ſi allacciò un elmo incantato, qual'era di buona tempra

che mai niuno ſe ne trovò ſimile, nè anche migliore, molti

dicono, che in queſto elmo era fabbricato uno delli chiodi

con che fu confitto Criſto in Croce. Il campo della ſua ſo
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pravveſta delli due Macori in fuora tutto era celeſte, e piena

di gigli d'oro, e con tutta la ſopravveſte del cavallo, e montò

Btanante ſu un gran cavallo, e portò una gran ſpada cinta

al gallone, e un groſſo baſtone attaccato all'arcione impu

gnò una groſſa lancia; comandò poi alla ſua gente alla pena

della via, che contra un ſolo niuno ſoccorſo li diſſero, e

prima che'ls'inviaſſe fece dara cadaun degli prigioni quat

tro gran baſtonate. Venne poi al campo contra Mainetto: e

ſalutollo, poi domaniè come aveva nome, e d'onde lui era,

Mainetto affermò, che lui era figliuol d'uno Mercatante.

Bramante lo pregò per corteſia, che gli moſtraſſe la faccia.

Mainetto diſſe, ehi mi farà ſicuro, ſcopritevi voi prima la

voſtra. Bramante la ſcoprede, e all'ora Mainetto ſi ſcoprì

la ſua, quando Bramantéso vide, molto ſi maravigliò, come

potea eſſer, che un Cavalieri é sì Giovine aveſſe già morto

Polinoro, e guardava Carlo fiſſi per la facciale Carlo guar

da va in finalm nte per forza con venne al Re Bramante ab

ballare gli occhi, tanto avea Carlo fiera la guardatura. Ri

baſſate le viſiere, ſi disfidarono, preſero del campo, e con le

laace ſi ferirono di tanta forza, che l'un, e l'altro ruppero

cinghe; e pettorali, e atmbedue caderono a terra de'cavalli, e

q: sudo rilevaronº, ii R: Bramante preſe in mano il ba

ſione ch aveva attactato all'arcione,e Mainetto traſſe Dur

landana, e incominciarono un fiero aſſalto . Vedendo Bra

mante la fierezza di Mºgetto, volentieri l'avrebbe tolto in

ſua corepagnia, pramettendo di tenerlo in compagnia d'un

ſuo figliuolo ch'era d'età di quindici anni ch aveva nome

Trimondes , promette vagli ancora incoronarlo di tre

Ream Mainetto ſempre contradicendo, e combattendo gli

tagliò lo ſcudo del collo, e Bramante co'l baſtone fracaſsò il

ſuo: poſto fine per lo grande affanno, al primo aſſalto, a

buona guardia cadaun ſi fermò l' uno appreſſo l'altro a due

aſte di lancia Bramante lo domandò un'altra volta di quel

lo, che prima l'avea domandato Mainetto non li riſpoſe,

ma tempre poneva mente in che parte lui lo poteſſe più of

fendere; Imperochè Bramante ſempre l'avea avvantagiato,

e ricominciarono il ſecondo aſſalto aſſai peggiore. Il Re ora

mante molto offendea Mainetto, ma lui ſtava ſempre a mol

- a ri
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to riguardo, e molti delli colpi di Bramante ſchivava, e c

durarono inſin'a ſera di notte. Mainetto aveva ſempre osì

peggiore della battaglia, eſſendo già oſcurata la luce del Sola

le, Mainetto diſſe, o Cavaliero in la Terra mia non è uſan--

za, ehe un Cavaliero combatta la notte. Bramante diſſe,

ſe tu mi prometti di ritornare domattina alla battaglia

per la tua fede, io ti laſcierò andar ſolo, perchè tu ſei Cava

lier tanto gentile, e valente. Mainetto giurò di ritornare la

ſeguente mattina alla battaglia, e pur il ſimil giurò Bra

mante, quando furono per partirſi l'uno dall'altro, il Re

Bramante diſſe , o Mainetto, penſaci queſta notte ſopra il

fatto ch'oggi ti ho ragionato, che io ti prometto d'incoro

narti di tre Reami , e ſarai compagno del mio figliuolo

Triamondes. Mainetto riſpoſe, che li penſarebbe, e poi diſ

ſe; o Re Bramante, io ti prego per la onoranza della caval -

leria, che tu facci onor" , e maſſime all'ultimo

la battaglia finita: il Re Bra

mante promiſe di farli onore per ſuo amore, e preſero li lo

ro cavalli a mano, perchè non gli potevano montare ſuſo,

e cadauno di loro ritornò a piedi. Mainetto alla Città , e

Bramante al campo. -

Come Mainetto fece gran battaglia co'l Re Bramante, e

come l' ucciſe. Cap.XXXII.

Ornato Mainetto a ſuoi Cavalieri, rientrò con loro

dentro alla Città di Saragoſa, e fugli fatto grandiſſimo

onore, dalla gente d'arme, dalla Regina, e da Galerana.

Feceſi la ſera un ſolenniſſimo bagno, e Galerana ſtette tut

ta la notte in orazione,i; Gesù Criſto per Mainet

to. Come Mainetto ebbe cenato andò in letto a riſpoſarſi:

la gente della Città pregava li ſuoi Dei , che aiutaſ

ſero Mainetto. Il Re Bramante ritornò al ſuo padiglione,

e innanzi, che ſi diſarmaſſe, fece chiamare Ragonoſe, e gli do

mandò ſe conoſceva Mainetto. Ragoneſe diſſe, Signor, io lo

conoſco come il Re Galafro; ma non che io ſappia altri

mente chi egli ſia. Bramante gli contò la battaglia ch'a

vea fatta con eſſo, e come l'avea pregato, che li piaceſſe ve

nire ad eſſer fratello di Trianondes, e quel che gli riſpoſe

la ſera alrattristanº,i poi gturar a Ragoneſe di
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andarlo a pregare, che voleſſe Bramante per Padre, e Tria

mondes per fratello, e che l'incoronerebbe di tre Reami

de' grandi, ch' egli potria metter in campo cinquanta mila

Cavalieri, Morando che l'avea veduto tutto diſarmare i

mentre , che egli avea parlato, giurò di ritornare. Andò poi

a Saragoſa, e fugli aperto, ed entrato dentro, trovò, che Mai

netto era andato a dormire, aſpettò inſino alla mattina, e

levato Mainetto del letto,i. gli fece l'ambaſciata,

ridendo, e poi lo avvisò, come Bramante era male armato

del collo, che non avea ſe non la lorica dell'elmo, e che i

lacci erano mal coperti, che ogni altro luogo era armato

doppiamente, che attendeſſe a quello ſolo. Avviſato Mainet

to; Morando ritornò al campo. La mattina Mainetto or

dirò tutta la ſua gente in tre ſchiere , Morando ritornato al

campo riferì a Bramante, che Mainetto non volea far nien

te, Bramante, all'ora con gran ſuberbia ſi armò, e venne. E

Mainetto ordinò le dette tre ſchiere, e poi venne al campo,

e disfidati ſi ferirono delle lancie, e ambedue li cavalli an

darono per terra: caduti ii cavalli, i Baroni ſi levarono in

piedi, e Bramante preſe il ſuo Baſtone, e Mainetto Durlin
dana, e l'un corſe contra l'altro, e cominciarono crudeliſſi

ma ba taglia. Dentro della Città, e fuora dell' oſte era

grandiſſima paura, conſiderando che di loro era perditore

la ſua parte era disfatta, la paura era maggiore in Galera

na, che in altra perſona però ella pregava Dio, e la Madre per

Mainetto. Al primo aſſalto Mainetto ebbe ſempre il peggio

della battaglia, durò queſto aſſalto ſin'a terza, e ripigliando

riſpoſe Re B amante lo domandò, che gli piaceſſe di far quel,

di che più volte l'avea pregato. Egli non riſpondea, e ponea

mente a quello, che Morando gli avea detto. Cominciarono

il ſecondo aſſºlto. Bramante gli diede un colpo, che Mainetto

non potè ſchivare, e fu tale, che Mainetto fu per cadere, e

giungendo colpi a colpi , uno ſopra l'altro, Mainetto ſolo

a ricoprirſi attendeva, perdè più di cinquanta paſſi del cam

po, riſcaldato poi Mainetto d'ira, e di vergogna, preſe la ſua

ſpada a due mani, e furioſamente ſenza alcuna guardia, e co

me diſperato cominciò a ferire a deſtra, ed a ſiniſtra, ſicchè

furioſamente l'uno percoteva l'altro, e ferì Mainetto il Re

- Bra.
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Bramante in più parti, e racquiſtò parte del perduto campo.

All' ora li franchi Campioni affannati, e ſtanchi ritirati

ſopra loro diedero fine al ſecondo aſſalto . Ripigliando

lena, Mainetto ſtava appoggiato con le mani ſu 'l pomo

della ſpada, e Bramante ſu 'l baſtone , Bramante poteva

pur mente a quel che Morando gli aveva in ſecreto detto.

Poi che alquanto ripoſato, ſi raccomandò a Dio , e fe

ce in ſuo avviſo di dar una punta a Bramante con tutta la

forza della ſua perſona, e preſe la ſpada con la mano ſi

niſtra nel mezzo, e con la deſtra tra l'elſa, e'l pomo, e

ſi moſſe a correr verſo Bramante; ma il Re Bramante lo

percoſſe col baſtone, con tanta gran forza, che lo fece di

ſtender in piana terra tramortito. Bramante poi gli corſe

addoſſo, e abbraciollo, e per forza ſe lo gittò ſu le ſpalle,

e portavalo verſo il ſuo padiglione . Galerana vedendo

queſto caddè tramortita . Li Cavalieri di Saragoſa inco

minciarono a ritornare dentro alla Citta forte addolorati,

cioè coloro, che erano uſciti della Città: Eſſendo così por

tato Mainetto dal Re Bramante, rirornò in ſe. Quì ſono

due opinioni tra gli Autori; L'uno dice, che Mainetto gli

diede d'un arma corta ſotto l'elmo nel viſo, e l'altro dicea

che gli diede del pomo della ſpada nella bocca, e gli ruppe

tre denti della bocca: Bramante per la gran pena lo laſciò

cadere . Giunto in terra Mainetto ſaltò con la ſpada in

mano in piedi, e diedegli a traverſo in una conſcia, ma gli

fece poco male. Bramante acceſo di grandiſſima ira, ve

dendoſi eſſer ſchernito; preſe a due mani il baſtone per da

re a Mainetto ſu la teſta , ma egli ſi gittò da lato , e

fuggì il colpo , ſicchè Bramante giunſe ſu la percoſſa e

Mainetto menò della ſpada per toglier a Bramante le

mani , ma giunſe ſul baſtone un palmo preſſa alle ma

ni, e gli tagliò il baſtone per mezzo, Bramante aggiun

ſe ira ſopra ira , quando ſi vide ſenza baſtone , di quel

pezzo diede nel petto a Mainetto . Da queſto punte

innanzi incominciò il Re Bramante avere ſempre il peggio

re della battaglia. Galerana fu chiamata, e confortoſſi al

quanto : li Cavalieri di Saragoſa ritornarono al cam

pe. E fecero un ammazzamento contra il campo degli
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inimici, combattendo li valoroſi Campioni. Il Re Bramante

avea tratta la ſua ſpada, e ſenza riſpetto, nè cura della ſua

perſona arditamente combatteva, come colui che era diſpe

rato, ma il prudente Mainetto combatteva con grand'aviſa

mento, e vedendo, che Bramante non avea in ſe ragione di

battaglia, più pensò di vincere con ingegno, che con for

za, e quando Bramante menava li colpi maggiori , Mai

netto gli fuggiva, e ſchivava, più reparando, che ferendo,

e ogni volta che 'l Re Bramante ſi piegava a baſſo, quando

era abbaſſato in terra, all' ora Mainetto dava a Bramante

leggiermente ſu di lacci dietro dell'elmo, Bramante cre

dea , che per li piccioli colpi Mainetto foſſe ſtanco, e per

queſto ſperava in poco d'ora la vittoria, egli era tanto infu

riato nella battaglia, che non s'avedea che il laccio dell' el

mo foſſe tagliato - Mainetto che l' aveva tagliato, ftava a-,

viſato ſopra il fatto per venir all'effetto del ſuo penſiero, e

incominciò a ingiuriarlo di parole, e dicevagli, arrenditi

al figliuolo del Mercatante,arrenditi alla Fede del ſuo Dio:

perocchè il tuo Macometto è falſo, e bugiardo. Bramante

con alta voce diſſe, Macometto, e come ſofferiſci tu, che un

cattivo figliuolo d'un vil Borgheſe ti diſprezzi per mio,

diſpetto ? e preſe la ſpada a due mani, e ſenza alcuna ra

gione, o guardia della perſona ſua corſe ſopra Mainetto,

e menogli della ſpada con sì gran forza, che tre sì fatti co

me Mainetto avrebbe partiti, ma con aviſato animo Mai

netto ſi gettò da parte, e Bramante diede della ſpada in

terra ; e più che mezza la ficcò, e per la gran forza che vi

miſe, ſi piegò tanto innanzi, che l'elmo c'avea tagliati li,

lacci di dietro el'andò inſin a mezzo il capo, e poco mancò,

che non gli uſciſſe di teſta - Mainetto eon la ſpada lo ferì ar

ditamente fra l'elmo, e le ſpalle, e netto gli reciſe il collo,

per modo: che gli ſpiccò il capo dall'inchinate ſpalle, e così

cadè Bramante a terra morto. All'ora fu gran romore tra i

Cavalieri dell' una parte, e l'altra, chi per dolore, e chi per

allegrezza. Tra Cavalieri Spagnuoli fu gran romore per alle

grezza, fu menato a Mainetto il ſuo deſtriero, montò a ca

vallo, e comandò al caporale che toglieſſe l'elmo di Braman

te, e portaſſelo a Galerana, e così fece, Mainetto fecei"
que
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queſt'elmo per averlo per ſe : perochè mai l'aveva potuto

magagnar con Durlindana , e perciò parſegli buon ſopra

tutti gl'elmi del Mondo mandato ch'ebbe via l'elmo ſi moſ

ſe con quella gente, la qual era uſcita di Saragoſa verſo il

campo dei nemici, quali non fecero alcuna difeſa . Mai

netto andò per inſino al padiglione per voler liberarli pri

gioni. Gli Africani ſi rendevano ſenza alcuna offerſione, e

beato ſi teneva quello, che trovava alcuno, che lo voleſſe

prigione. Giunto Mainetto al padiglione, che fu del Re

Bramante ogn'uomo s'inginocchiava , egli diſmontò, ed

entrò dentro con la ſpada, e ſcoſſe il Re Gaiafro, il Duca

Morando, Marſilio, e li fratelli, e arrenderonſi a Manet

to, e tutti li Cavalieri, ch'erano alla guardia del Re Bra

mante. Il Re Galafro lo fece Capitano Ganerale di tut

ta la ſua gente di Spagna, di Granata, di Aragona, di Na--

varra, di Portogallo di Galizia, di Luſitania, d'ogni altra

Provincia alla ſua Signoria ſottopoſte, Città, e Caſtella

per mare, e per terra: poi con queſta vittoria entrarono nel.

la Città di Saragoſa, dove della vittoria ſi fece gran feſta -
a i e ri - - -

Come Mainetto s'invitò di combattere colRe Gualfedriano e co

me ſi manifeſtò al figliualo del detto Re Gualfrediano, che

º aveva nome all'ora Ugieri, ma poi fu chiamato Da- .

- sº mnes. Cap. XXXIV, -

Er molti giorni ſi fece gran fetta , e allegrezza in Sara

goſa, e per tutte le parti di Spagna della ricevuta vitto

ria: in queſto medeſimo tempo il Re Agolante mandò in

aiuto al ſuo fratel Bramante un valentiſſimo Signor, chia

mato Gualfedriano, Re di Getulia, e di Sarais, e di Monte

Metetubari, e di Monte Ciarcoſi, e di Monte Cirabori poſti

ſu i confini di Numidia : e Mauritania . Coſtui aveva tre

Città ſu 'l mare, la prima aveva nome Arzons, la ſeconda Ar

rani, e la terza Feren, queſti erano tre porti del Reame di

Sarais, queſto Re Gualfedriano mandava Agolante in aiuto

al ſuo fratello, perchè egli aveva mandato a chieder ſoccor

ſo quando ſi partì d'Aragona. Giunto quetto Re nel Porto

di Cartagine ſmontò in terra con ottanta mila Saracini, e con

un ſuo figliuolo, ch'aveva nome Ugieri, il qual era d'età
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d'anni diciotto, ed era un belliſſimo giovinº molto ardito,

e gagliardo della perſona. La novella di queſta gente venne

al Re Galafro a Saragoſa, e fu levato novella Città gran romo

re, e il Re Galafrofece ragunar la ſua gente, che già era par

tita, e mentre che la gente ſi ragunava, la novella venne,

che 'l Re Gualfedriano era paſſato a Saragoſa una giornata -

All'ora deliberato di uſcir l'altro giorno all'incontro al

Re Gualfedriano, ma la ſeguente notte, quella gente giunſe

al campo intorno a Saragoſa. Il Re Gualfedriano aveva ſa

puto la morte del Re Bramante,e del Re Polinoro da certi di

quelli eh'erano partiti, e ſcampati della paſſata battaglia,

onde egli deliberò di veder Mainetto, mandò Ambaſeia

tore al Re Galafro nella Città, e domandò di venire a par

lar co'l Re Galafro nella Città ; ebbe ſalvo condotto di en

trar con mille Cavalieri nella Città il Re Galafro, e i figli

uoli gli andarono incontro Mainetto, e Morando ancora an

darono con loro. Il Re Gualfedriano menò ſeco Ugieri ſuo

figliuolo. Mainetto ch'aveva in teſta una ghirlanda adorna,

con molte perle, quando ſi ſcontrarono, l'un Re fece grande

onore all'altro, e poi ſi volſero verſo la Città, Mainetto

preſe per mano Ugieri figliuolo del Re Gualfedriano, e al

giovine parſe, che Mainetto foſſe tanto accoſtumato, e di

aver tanto gentilaere in ſe, che ſi vergognava per li brut

ti coſtumi, che in ſe ſteſſo ſi giudicava aver egli, e la gente,

che con loro avevano. Cavalcando verſo la Città, li due

Re ne ragionava delle paſſate battaglie di Bramante, e il

Re Gualfedriano, domandò quale era Mainetto, e il Re

Galafro gli diſſe, è quello che viene a paro con Ugieri vo

ſtro figliuolo, quando diſmentarono da cavallo, il Re Gual

fedriano ſi fermò, e ſi guardavano l'un l'altro nelle faccia,

ſtavano ſaldi, e finalmente il Re Gualfedriano non potè ſo

ſtener, che non abbaſſaſte gli occhi. Morando poi ſu 'l Pa

lazzo, Mainetto preſe Ugieri per mano; Ugieri era già in

vaghito dei coſtumi di Mainetto tanto che mentre, che il

Re Gualfedriano fece dimora per alcun tempo dentro alla

Città, che vi ſtette da tre giorni. Ugieri ſempre andava con

Mainetto dormiva con lui, e tanto s'innamorò della ſua

ºneſtà, che ſi poſe in cuor di eſſere ſempre in ſua compa

gnia,
-
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gnia. Mainetto ſempre s'ingegnava farli onore quanto po

teva, o ſapeva, tanto che Ugieri gli diſſe, o nobile Signo

re Mainetto, io mi ſon poſto in cuore di vivere, e di morire

con te. Mainetto gli diſſe , che l'avrebbe molto caro,

ma la ſua gentilezza non ſi confacea con la baſſa condizio

ne, perchè era figliuolo di Mercatante, ed egli era figliuo

lo di Re . Ugieri ſe ne fece beffe, e diſſe per queſto non

rimanerà che io non ſia voſtro ſervo de'voſtri coſtumi, e

voglio che voi ſiate il mio maeſtro in fatti d'arme, e tanto

diſſe, che Mainetto l'accettò per compagno, e ſi poſero,

grand'amore l'uno a l'altro; il Re Gualfedriano diſſe il ter

zo giorno, che per vendetta del Re Bramante, e per il ſuo o

nore voleva combattere con Mainetto, e perchè altra bat

taglia non vi naſceſſe, Mainetto accettò la battaglia, e nel

patto ſi affermò, che ſe Mainetto perdeſſe, il Re Galafro

deſſe omaggio al Re Agolante, ſe Mainetto vinceſſe, il cam

po ſi ritornaſſe addietro, fu di patto, che il Re Galafro deſſe

de'ſtatichi, e così il Re Gualfedriano . Poſto il giorno della

battaglia, il Re Gualfedriano ritornò nel campo, e Ugieri

rimaſe con Mainetto; quando fu il giorno della battaglia,

il Re Gualfedriano aſſegnò Ugieri per ſtatico. Il Re Galafro

volſe mandar Marſilio per ſtatico nel campo, ma egli non vi

volſe andare, ne alcuno dei ſuoi fratelli, ma diſſero che non

ſi voleano ſottomettere ad un figliuolo di un Borgheſe, e

Mercatante. Il Re Galafro ſe gli cacciò dinanzi con villane

parole, e chiamato Mainetto gli diſſe, quello che ho promeſ

ſo, io non lo poſſo attendere, ma innanzi ch'io manchi della

mia fede, io anderò in perſona per ſperanza, ch'io ho in te,

e montò a cavallo, e menò ſeco Ugieri, e giunti al padiglio

ne del Padre, raccontò come ſtava il fatto, e che era vee

nuto egli per ſtatico per non mancar di ſua fede, vedendo il

Re Gualfrediano la nobiltà del Re Galafro non lo volſe rite

nere; ma gli diſſe, menate pur Ugieri con voi, ch'io mi fido

di voi, che ſenza fallo voi mantenerete come Re, quello

m'avete promeſſo. Così egli ritornò, e la mattina ſeguente

l'armò Galerana, e Ugieri, e uſcì di fuori Mainetto sì appa

rechiò alla battaglia, e portò l'elmo, che fu del Re Bramante
v

Co me
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come Mainetto combattete col Re Gulfedriano Padre di U.

gieri, e tornoff, in Africa e laſciò Ugieri con Mainetto, e

-, come innanzi, che ſi partiſſe da Saragoſa piangendo -

glielo raccomandò , Cap. XXXV

N Iunto Mainettto al campo, ſonò il corno, e doman

- dò battaglia al Re Gualfedriano, il quale s'armò ; e

venne al campo, e portò un gran baſtone attaccato all'ar-.

cione, e giunto ove era Mainetto, ſi ſalutarono l'un l'al

tro, e disfitati preſero del campo, e ferironſi delle lancie

e poco avantaggio vi fu . Rotte le lancie, Mainetto ſi

voltò con la ſpada in mano , e il Re Gualfedriano pre

ſe il ſue baſtone, e cominciarono aſpra , e forte batta

glia, e così combattendo , il Re Gualfedriano diede un

eolpo del baſtone a Mainetto, ruppeli tutto lo ſcudo -

) Mainetto preſe la ſpada a due mani, e ferillo ſopra il capo,

ma il Re riparò il colpo con lo ſcudo, e col baſtone; ma i

Mainetto li tagliò in mezzo il baſtone, e parte dello ſcu

l

do, e poi combatterono con le ſpade, e per l'affanno fini

rono queſto aſſalto, pigliando ripoſo, Mainetto cominciò

a dire: O nobile Re, io vi prego, per l'amore del voſtro

nobile figliuolo Ugieri , che noi poniamo fine a queſta bat

taglia, fra noi non è cagione, perchè dobbiamo far tanto

mortal battaglia. Ugieri aveva raccomandato a Mainetto

il ſuo Padre, quando l'aiutava ad armare. Il Re Gualfe

driano non li riſpoſe, ma ricominciarono l'altro aſſalto,

che durò inſino a mezzo giorno, e affannati eſſi, e li ca

valli ſi fermarono a pigliar lena. Mainetto da capo anchè

il ripregò dell'accordo, ed egli li riſpoſe, e diſſe: non è

tempo ancora, poco ſtante ricominciò il terzo aſſalto, e in

queſto s'innavverarono d'alcuna piaga, e in quello vennero

tanto alle ſtrette , che l'un preſe l'altro per li camagli

dell'elmo. Mainetto gli levò la viſiera dell'elmo, e rimaſe

il Re ſenza viſiera, e laſſatiſi l'un l'altro, Mainetto gli

tagliava tutte le ſue arme, e veramente l'avrebbe vinto;

ma per il grand'amore di Ugieri, Mainetto il guardava,che i

già Mainetto avea poſto grandiſſimo amore ad Ugieri, e il
Re Gualfedriano non ſe n'accorgeva, ſe benedº" nne e
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deſimo avea il peggior della battaglia . Eſſendo adunque

molto affannati ſi ritornarono indietro. Il Re Galfrediano

avea già tre piaghe: ſtando così ſaldi, Mainetto gli diſſe:

o nobiliſſimo Re perchè volete voi ſenza cagione, che in

queſta aſpra battaglia ſia morto uno di noi, o veramente

ambedue è onde io vi prego, per quanto amor voi portate

ad Ugieri voſtro caro figliuolo, che noi facciamo la pace.

Il Re Gualfrediano fu contento, e fecero la pace con patto

e condizione, che egli ſi partiſſe con tutto l'oſte, e ritor

naſſe in Getulia, cioè nelle parti d'Africa , e che 'l Re

Galafro gli rendeſſe Ugieri, e rimaneſſe franco di ogni oma

gio. Mainetto ritornò alla Città, e Marſilio, e li ſuoi fra

telli, che portavano già odio grande a Mainetto, incomin

ciarono a dire, che egli laſciava la battaglia per paura -

Giunto al Re Galafro dimandò, come la battaglia ſtava,

e ſe egli era fatta, E il Re Galafro gli raccontò la pace

come era fatta; E il Re Galafro gli diſſe, io ſon conten

to di tutto quello che tu hai fatto, e ſtia come ſi vuole, e

affermò ogni coſa, che aveva fatto, dipoi fece chiamare U

gieri, e diſſegli come la pace era fatta, di che Ugieri ne fu

molto allegro, ma non fu allegro di averſi da partire da

Mainetto, e inginocchioſſi alli ſuoi piedi, e pregollo, che,

egli i": il Re Gnalfrediano ſuo Padre,di lo laſciaſſe

con lui in Spagna, Mainetto pregò il Re Galafro, che fa

ceſſe buona compagnia ad Ugieri. E' Re Galafro fe come

Mainetto l'avea pregato. Ed il Re Gualfedriano all'ora

venne incontra al Re Galafro infino a lato alla porta della

Città, e ognuno di loro diſmontò dal ſuo deſtriero, ſicchè

tutti li Baroni di ſmontarono a piedi, fecero cerchio, e ivi

fu affermata, e giurata la pace, come di ſopra s'è detto. U

gieri all'ora s'inginocchiò dinanzi a ſuo Padre, e pregollo

per tutti gli Dei, che lo laſciaſſe in Corte del Re Galafro con

Mainetto acciocchè imparaſſe i ſuoi nobiliſſimi coſtumi di

cavalleria. Mainetto giurava di trattarlo come proprio fra

tello. Udendo il Re Gualfedriano la volontà del figliuolo,

la gentilezza di Mainetto, diſſe, fon contento, ma io non

Ho altro feliuolo, pregò poi il Re Galafro, che faceſſe come

egli voleſſe, che ne faceſſe come di Marſilio ſuo Maggiore
- figli
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figliuolo, e così gli impromiſe di fare, poi diſſe a Ugieri,

io ti comando, che tu non ti parti dalla volontà di Mainet.

to imperochè egli è il miglior Cavaliero del Mondo abbrac

ciò poi Mainetto, e baciollo, e raccomandogli Ugieri la

grimando, e raccomandolo poi a Marſilio: e al fratelli, e

Baroni tutti, e abbracciato il figliuolo preſe licenza, e ri

torneſſi al padiglione, la mattina ſeguente fece levar il cam

po, e mandò molto teſoro ad Ugieri, e laſciò con lui cin

quanta gentili ſcudieri . Per molte giornate ritornò al Por

to di Cartagine, nel qual con la ſua gente entrò in mare: e

navigando tornò nel ſuo paeſe, ove in poco tempo morì, e

il Re Agolante preſe tutti i ſuoi Reami. -

Come Ugieri conobbe chi era Mainetto, feceſi Criſtiano, e giu

- raronſ fede. Cap. XXXVI.

lmafe Ugieri con Mainetto, e inſieme s'amavano mol

A to l'un l'altro: imperò molti delli ſuoi gentili coſtu

mi, uſandoſi inſieme. Ugieri aveva trovato Mainetto mol

te volte inginocchioni alla ſpada, e alcuna volta l'aveva udi

to raccomandarſi a Gesù Criſto, e accortoſi, che Galerana

l' amava molto, ſe ne era ancora avveduto, che Ra

goneſe l'ammaeſtrava , e correva fuor di modo, e pensò

veramente, che foſſe Criſtiano, e poſegli maggior amo

re, che prima, penſando, che doveſſe eſſer figliuolo di qual

che gran gentill'uomo, e non di Mercatante. Intervenne

un giorno, che Mainetto fu molto proverbiato da Marſilio

perchè molto l'odiava, per l'onor, che il Padre, e li Baroni

gli facevano, ed eragli preſente Morando, e Ugieri, e per

queſto Morando menò Mainetto in camera, e all'entrare

pinſe l'uſcio, e non lo ſerrò a fatto. Ungieri l'andò dietro,

e giunto ſu l'uſcio ſi fermò ad udire, e Morando cominciò

dire, per Dio non ſtiamo più in queſta Corte ? torriamo in

Francia a racquittare il tuo Reame contra i due baſtardi,

che lo tengono, ea vendicar il Re Pipino tuo Padre. Quan

do Ugieri udì queſte parole, ebbe tanta allegrezza, ch'en

trò dentro, e ſerrò l'uſcio, e Morando ridendo diſſe, o che

vai tu facendo Ugieri, Ugieri ſi gittò inginocchione a "
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h di Mainetto, e diſſe, io ho ſentito le voſtre parole, e però vi

º - prego mio Signor, e anche noi Morando, che mi facciate di

º quella fede, che voi ſiete, Morando diſſe; Come? non credi

º tu in Macometto , in Appolline, e in Trivigante come fac

º ciamo ancora noi ? Ugieri diſſe , voi non credete a queſti,

º ma voi credete nel Batteſimo, però io non mi leverò di gi
r nocchione, ſe voi non mi battezzerete. All'ora Mainetto

l vedendo, e conoſcendo Ugieri eſſer fideliſſimo, tolſero un

º bacile d'argento, e un bronzino pieno d'acqua, lo battezza

rono nel nome della Santiſſima Trinità, Paire, Figliuolo, e

lº Spirito Santo, Ugieri giurò di ſeguir, ſempre Mainetto,in ſi

no alla morte. Morando all'ora gli diſſe, chi era Mainetto

- e come egli aveva nome Carlo Magno ; Ugieri inconti

º nente s'inginocchiò a Carlo , e volevagli baciar li piedi ,

ma egli lo fece levare in piedi, e diſſegli: Se Dio mi dona

grazia di ritornare nel mio Regno, io ti prometto Ugieri,

che tu ſarai Confaloniero della Corona di Francia, e porterai

la Santa Bandiera Orafiamma, e all'ora tutti s'impalmaro

no, e baciaronſi. Ugieri poi diſſe a Mainetto, vuoi tu Si

gnore, ch'io tagli la teſta a Marſilio : Morando riſpoſe, e

diſſe: Oimè Ugieri, che coſa tu dici ? vuoi tu pericolare, e

inoi º non voglio, che tu paſſi il mio comandamento, impe

rocchè io ſono il ſecondo Padre di Mainetto. Ugieri all'

ora diſſe: Ed io voglio eſſer ſecondo voſtro figliuolo, e io

non uſcirò mai del voſtro comandamento . Mainetto gli

º diſſe, come Galerana s'era battezzata, e come ella era ſua

ſi ſpoſa, e come ſecretamente l'aveva ſpoſata. Ugieri diſſe,

a queſti figliuoli del Re Galafro moſtrarono pur mala volon

º tà contra a Mainetto. Però meglio ſarà ch'io mi domeſtichi,

º e pratichi con loro, e moſtrerò non mi curar di voi . Se

º averanno mala volontà contra di voi, mi diranno qualche

º coſa , e così d'accordo uſcirono della camera . Morando

ſi diſſe a Ugieri; Non ti curare, e non ti turbare per coſa ch'

d egli dica, ſe tu voi ſapere il loro animo,

\ .
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ſcome Ugieri ſcoperſe il tradimento di Marſilio, e defratelli che

facevano uccider Mainetto, e come Carlo Morando ſi

partirono con Galerana, e con Ugieri, Cap.XXXVII.

N / Olto ſi demeſticò Ugieri con Marſilio, dimoſtrando

di portare poco amor Mainetto, e alcuna volta di

ceva certe parole diſpregiandolo. Così facea con Balugan

te, e con Falſirone in tanto, che un giorno effendo tutti

inſieme, cioè Marſilio, Balugante, Faiſirone, e Ugieri,

credendo eſſi, che Ugieri odiaſſe Mainetto, Balugante non

potè ſtare, che non diceſſe di villane parole contra Mainet

to . Andaron poi tutti tre dalla lor Madre , e diſſero:

Madre queſto Mainetto n' ha tolto l'onore di Spagna:

Ella li conſigliò a farlo morire, e diſſe, trovate il modo, e

e guardatevi da voſtro Padre, e da Galerana; imperocchè

molto l'amano . Eglino facevano ſtima di dare poi Ga

lerana a Ugieri per moglie, e guardavaſi da Galerana,

e non da Ugieri; cercarono poi cgni via, e modo di far

norir Mainetto, e tutto quanto il fatto ſcoprivano a U

gieri, Ugieri perchè non pigliaſſero ſoſpetto di lui non par

lava mai a Mainetto, ma dicea ogni coſa a Galerana, ella

lo dicea a Morando, e Mainetto: Morando una notte par

lò ad Ugieri, ea Mainetto; preſero deliberazione di partirſi

e di tornare in Francia, e di menare celatamente Galerana,

e affermarono di partirſi la terza notte; nel giorno, che la

notte ſi dovevano poi partir, Marſilio, e li fratelli ordinaro

no di uccider Mainetto con molti armati, l'altro giorno

ſeguente la mattina, come ſi levaſſe, e uſciſſe di camera.

Ugieri giurò il tradimento con loro, e come gli fu parri

to andò a Morando , e tutto il fatto gli diſſe, e un fa

miglio di Marſilio andò a Galerana, e diſſele ch'avea u

dito, che Mainetto ſarebbe morto la mattina da Marſilio.

Galerana diſſe, egli ha gran ragione. La ſera parlò a Mo

rando, a Mainetto, ed a Ugieri, e diede ordine per fug

gire la notte. Intervenne, ch'ella mandò per loro alla

ſua camera, il famiglio ch'ella mandò , fu addirmandato

dalla Regina dove andava : egli riſpoſe , dove Galerana

lo mandava i fatta l'ambaſciata a Mainetto, egli ritorna
- - Và 1 Il -
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va indietro. La Regina domahdò, che fa Mainetto, il fa

miglio diſſe che paragonava arme con Ugieri. La verità

era che Galerana aveva donato a Ugieri una bella arma

dura, e un bell'elmo, e guardavano quali erano le più

belle, e queſto volea dir il famiglio. Avendo ſentito il
meſſo di Galerana , laſſarono l'arme, e andarono a lei.

La Regina gli vide paſſare; e andò alla loro camera con

quattro famigli, e tolſe tutte l'armi di Mainetto , cre

dendo, torre l'elmo di Mainetto, cioè quello che fu di Bra

mante, tolſe quel che Galerana aveva donato ad Ugieri ; e

tolſe ancora Durlindana, e portollo via , Imperochè ſa

pea la volontà, e l'ordine del figliuoli, e conoſcea l'ardi

re di Mainetto, e però ella aveva temenza, che non ſi ar

maſſe contra loro. Eglino parlando ſotto ombra di alcuna

feſta, d'andarſene la notte ſeguente, Galerana promiſe di

torre le chiavi di una porta, e tornati in camera ſi trovaro

no rubati dell' arme, e della ſpada di Mainetto, donde

ebbe gran dolore : ma Morando lodando Dio lo confortò,

e diſſe. Mainetto non ti ſconfortare, perchè noi trovere

mol'arme con che tu ti armaſti alla gioſtra, che ſono anco

ra all'oſteria, dove io laſciai . Poi andò Morando deſtra

mente a Galetana, e feceſidare la ſpada, che Mainetto gli

mandò, con che aveva norto il Re Polinoro. La ſera poi

che ogni uno ebbe cenato, Mainetto ſi dava buon tempo,

e piacere inſino, che fu tempo d'andar a dormire, Gale

rana tolſe le impromeſſe chiavi , e quando ogni uomo fu

andato a dormire, veſtita come maſchio, tolſe molti gio

jelli, e venne alla camera di Mainetto, e trovò Morando,

e Ugieri armati, e andarono a piedi infin alla porta. Avea

Morando il giorno innanzi mandati di fuora all' albergo

i quattro groſſi cavalli, e tre groſſe lancie: giunti al a por

ta: e ritrovate le guardie , dietro il nome, gli aperſero,

e Mainetto come Capitanio gli diſſe: Guarda che domani in

ſin'a nona tu non dichi: ch'io ſia uſcito di qua a pena della

forca, perchè noi andiamo in un biſogno di Galafro: e ven

nero all'albergo. Mainetto s'armò, e montarono tutti quat

tro a cavallo, e preſero la via d'andare verſo Guaſcogna, e

son frotta cavalcarono, e Ugieri diceva, visti"
- r- - - e la 2
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ſenza battaglia? Or ſi veniſſe dietro noi Marſilio, e tutº

ta la notte cavalcarono per paſſare il fiume Ibero.

Come Marſilio rimaſe beffato per Mainetto ch'era faggito, e

levato il romor fu ſeguitato. Cap. XXXVIII.

G" era appreſſo il chiaro giorno, quando Marſilio, e li

fratelli, in compagnia di cento armati vennero alla

camera dove Mainetto ſolea dormire, e fecero picchiare, e

perſona non riſpondea. All'ora s'immaginarono, che Mai

netto gli aveſſe ſentiti, ed eglino a furor gittarono l'uſcio

in terra, e entrarono dentro correndo, e tutto il letto feren

do con gli ſpiedi, e con le ſpade, non lo trovando foravano

con lancie ſotto il letto, alla fine diſſero, egli ſarà alla ca

mera di Galerana, e corſero là, ed entrati dentro non lo tro

vando, nè anche Galerana, un famiglio di Marſilio, ch'era

andato alla camera di Ugieri per chiamarlo, tornò, e diſſe

a Marſilio, Ugieri non vi è, li ſuoi famigli non ſanno nien

te, in queſto giunſe la Regina dov'erano i figliuoli, e diſſe

avete voi morto queſto ſuperbo foreſtiere; Eglino riſpoſe

ro, come non ſi trovava, era già di chiaro Regina ſi ma

ravigliò, e fece cercare Galerana, e non la trovando; Balu'

gante diſſe, or vedete voi, che tutta la colpa è della voſtra

figliuola. La Regina diſſe: tu parli male, perchè la mia figli

uola non ha colpa di queſto. Fu cercato tutto il palazzo, e

non ſi trovano Galerana, nè Morando, nè Ugieri, nè Mai

netto ſi levò il romore, coſtoro ſono fuggiti. Furono morti

dodici de famigli di Ugieri, e ſe non foſſe, che il Re Galafro

corſe al romore erano tutti morti, cercando alle porte, il

Caporal , che era alla porta donde uſcì Mainetto, non volea

dire niente per paura di Mainetto, quando udì dire, che era

fuggito, e come menava via Galerana, ſubito manifeſtò, co

me erano uſciti fuora a piedi egli, Ugieri, e 'l Ragoneſe. La

Regina per queſta novella ne fece gran pianto, Il Re Galatro

ne ebbe gran dolore . L'oſtiero ancora venne a manifeſta

re, come il giorno avanti il Ragoneſe gli aveva mandati

quattro cavalli, e la notte erano partiti, e aveano con loro

un giovinetto diſarmato, per queſta fu paleſe, che eſſi ſe ne

- e12 lo
e



AS E S T O. 465

l

serano fuggiti. Marſilio, e li fratelli con molti compagni

montarono a cavallo, e ſeguitavano loro dietro con cinque

mila a cavallo, e mandarono meſſi, e cavallari da ogni par

te, che foſſero ritenuti, dov'eſſi arrivaſſero.. -

Come Marſilio, e li fratelli ſeguitarono Mainetto inſino paſſata

Pampalona, e la battaglia che fecero a Malborghetto Ga- .

li sfor, ch'era un forte Caſtello - Cap. XXXIX

- - º - , 3 - º -

Onofcendo Morando di Riviera il pericolo grande a

La che ſi erano già meſſi, ricercando nell'animo ſuo, qual

è la più ſalutevole, via perchè aſſai volte era ſtato innave

rato in Spagna, e avea quale veduto, e di qual udito par

lare, eſſo ſtudiava di paſſare il gran fiume detto Ibero. Il

giorno ſeguente giunſe nel Contado di Luceria, e albergò

in una Villa, e l'altro giorno paſsò il fiume, e venne a una

Città la ſera, chiamata Candalor, e giunſevi ſu la mezza

notte, la mattina ſi partirono, e paſſarono tra il monte Ar

teles, e 'l monte Pireneo,e paſsò preſſo Pampalona a due

leghe, e la ſera al tardi paſſarono a piè di Nobil, e giunſe

ro preſſo ad uno Caſtello de Criſtiani, che era chiamato

Galisfor, il qual oggidì ſi chiama Malborghetto, e appreſº

ſo a una lega albergarono, perchè Galerana era molto ſtan

ca per lo cavalcare, ch'aveano fatto cavalcando leghe ſeſſan

ta . Nota, che da Saragoſa a Luceria ſono leghe venti, e da

Luceria a Candalor ſono leghe venti, da Candalora Mela

nia inſin a Galisforte ſono leghe venti. Or eſſendo albergati

avevano a paſſare un'acqua, e credevano eſſer fuora di pe.

ricolo. Marſilio, Balugante, e Falſirone avevano ſentito

dire, come Mainetto, e compagni erano paſſati a Luceria,

penſando che andaſſero dritto a Pampalona: il Re della Cit

tà li fece onore, e ſaputa la cagione della loro venuta, com'

ebbero mangiato, montarono a cavallo, e con mille Cava

lieri bene in ordine li fece compagni ; e ſentirono da

certi, ch'erano paſſati al tardi preſſo a Nobili: per queſto

tutta la notte cavalcarono, e la mattina giunſero dove Mo

rando, e li compagni erano la ſera albergati , erano pur

all'ora partiti; Marſilio ſi allacciò l'elmo in teſta, e moniò

G g º un
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in s'un buon deſtriero; e preſe una lancia in mano, e così

fecero li ſuoi fratelli, e tutti gli altri. Marſilio era meglio

a cavallo, ed entrò innanzi a Balugante, e ſi era molto di

lungato, ed era un gran pezzo innanzi, quando vide Mai

netto, e li compagni ch'avevavo paſſato il fiume, e anda

vano verſo Galisfor, ed egli non ſi affrettavano, quando

Marſilio paſſava il fiume, Ugieri ſi volſe, e diſſe a compa

gni, vedete che gente è queſta che vien dietro. Galerana ſi

voſe, e come ella lo vide, diſſe, laſſa me, e Marſilio, e miei

fratelli per Dio fuggiamo inſino a queſto Caſtello. All'ora

Ugieri ſi allaccò l'elmo, imbracciò lo ſcudo; e impugnò la

ſua lancia ; e non diſſe niente alli compagni: ma ſi drizzò

coetra Marſilio, e ferironfi delle lancie : Marſilio cadè a

terra da cavallo, e poi Ugeri abbattette Balugante, e a

lato dell'acqua del fiume abbattette Falſirone con tutto il

cavallo, avrebbe U ieri morti tutti ſe Mazarigi Re Pam

palona non foſſe così toio giunto. Fu Ugieri aſſalito da più

di mille Cavalieri, tornato, il Re Marzarigi ucciſe il ca

vallo ſotto a Ugieri; All'ora Mainetto ſi moſſe per ſoccor

ser Ugieri, Morando menava la donna verſo Galisfor: Il

romor era levato per il paeſe, e già ſi traevano verſo il Ca

ſtello più di cinquecento Paeſani, Morando gridava, per Dio

noi ſiamo Criſtiani, io vi raccomando queſto damigello, fu

menata Galerana inſin'al Caſtello, credendo, ch'ella foſſe un

valletto. Giunto Mainetto nella zuffa abbattette Mazarigi, e

paſsò a un altro il petto, ruppe la lancia, e tratta la ſpada

vide Marſilio, ch'era rimontato a cavallo, e dielli sì gran

colpo della ſpada, che ferito il fece cader del cavallo e preſe

il cavallo, e diedelo a Ugieri, in queſta parte ferì Mainetto º

Altomar di Corda, che fu Padre di Serpentino dalla Stella,

quando Ugieri fu rimontato a Cavallo, fece grandiſſime

prodezze della ſua perſona, tanta fu la gente che giunſe

loro addoſſo; che gl'attorniarono, ma il valente Morando

giunſe alla battaglia con cinquecento di quelli paeſani di

Galisfor, e fece tanto, che ſi aggiunſe con Mainetto, e due

volte li diede della ſpada nell'elna, tanto che lo fece ritirar

verſo il Caſtello con quella compagnia, che venne col va:

lente Morando, avevano ancora quelli paeſani guadagnati
º - - re caval
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º cavalli, e arme, e ridotti a Galisfor, a loro fu fatto grande

onore. Poi s'inviarono verſo Guaſcogna tanto, ch'in due

giornate vennero a Morlain .

i come Mainetto, e i compagni andarono a Roma dove impe

º gnarono l'arme per viver e'l Cardinale Lione figliuolo di

Bernardo, loro riſcoſſe l'arme, poi gli mandò in
-
-

a - Baviera. Cap. XI. -

tº Artiti di Galisfor andarono a San Giampe di Porte, e

:: : poi andarono a Marlain, e poi Salvaterra, e vennero

º a Porta Atteſe, ch'eran leghe nove; paſſarono poi le mon

i tagne Pirene in molte giornate. Morando fece molte ca

valcarie, cadendo a Galerana molti gioielli per la via, e

molti ragionamenti con Mainetto fecero, s'era meglio an

dar a Roma, o in Baviera, o in Ungaria, o di andar in In

º ghilterra. Mainetto diſſe, andiamo dal Duca di Borgogna,

º da Girardo della Fratta, riſpoſe Morando, e diſſe. Non è

º d'andarvi, perocchè è tuo nimico, e diſſegli come Girardo

º tenea con Lanfroi, e col Re Olderigi fratelli di Carlo, che

tenevano il Reame di Francia, e deliberarono di andare a

Roma al Cardinale Lione figliuolo di Bernardo di Chiara

l monte; e non volſe andare in niuna parte del Reame di Fran

º cia , perchè Morando era troppo conoſciuto , e caval

º i" arrivarono in Avignone una oſtieria, paſſato il pon

i; e, donde ſentirono la gente del Regno, che ſi contentava

lo male della Siguoria delli due baſtardi di Francia. E

d'Avignone ſi partirono per la Provincia di Savoia, e per

º tutto udirono dir male della Signoria di Francia. Paſſa

º te l'Alpi d'Appennino, vennero in Lombardia, e paſſa

rono per Toſcana, e andarono a Roma, e allogiaronſi nel

Borgo di San Giovanni in un oſteria di baſſa mano, ed era

l'oſteria di una donna molto da bene, e domandò del Car

º d nal Lionello, ſeppero che era andato in Puglia , e

º l'aſpettarono tre meſi, tanto che l'oſte dovea aver da loro

molti danari, un giorno l'oſtiero gli domandò danari, ed

egli non avendone li diedero in pegno tutte le loro arme,

donde ti laſſo giudicare, o Lettore, in quanto eſterminio,

º e diſavventura ſi vide Carlo con la ſua fideliſſima compa

gnia: e maſſimamente Galerana vedendoſi in tanta miſeria:
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nondimeno la giuſtizia, e la clemenza di Dio non abbandona

mai i ſuoi ſervi . Onde in queſto il Cardinale perfettiſſimo

amico di Carlo, ritornò di Puglia, e come fu tornato, Mo

rando andò la ſeconda ſera alla ſua ſtanza, e trovollo ſu un

verrone ſopra un giardino, e Morando ſe gli inginocchiò

davanti . Il Cardinale non lo conoſcea; e domandogli quel

lo che domandava . Morando diſſe, o Monſignor di Chiara

monte, come non conoſci tu chi t'ha dati mille buoni am

rmaeſtramenti: Il Cardinale lo raſſicurò, e più alla voce, che

a niun'altra coſa, e preſelo per la mano, e non ſi dimoſtrò

molto alla preſenza di molti, che i vi erano, menollo nella

ſua camera, e gli diſſe: Non ſei tu Morando, eſſo ſi gittò in

inocchione alla piedi del Cardinale, il quale l'aboracciò, e

t" Dice il Cardinale dove ſei ſtato già tanto tempo?

Morando diſſe, in molte parti cercando il mio tcampo,

per paura de due fratelli, ma voi Monſignor ſapreſte mai

novella di Carlo ? il Cardinal riſpoſe: Di certo non ne ſeppi

mai novella, per certo debbe eſſer morto,così voleſſe Dio, che

foſſe vivo, che ſe tornaſſe, coloro ſono tanto mal voluti,

che ancora riacquiſtarebbe il ſuo Reame , ed io, e mio

Padre vi metteremo ciò , che noi abbiamo al Mon

do, e così li mei fratelli, e cominciò per dolore a

piangere. All'ora Morando ſe li ſcoperſe, e diſegli dove a

vea tenuto Carlotto in Spagna, e contogli tutte le coſe, che

Carlotto avea fatte in Spagna, la morte di Bramante, e di

Polinoro, e la converſione di Ugieri, e come s'erano fug

giti, avevano menato Galerana, e com'ella era battezzata,

era moglie di Carlo, e aveva giurato non la toccar mai ,

s'eſſo non avea la corona del Reame di Francia, e diſſegli

quanto l'avevano aſpettato, e come aveano in pegno l'ar

me, e cavalli; il Cardinale piangeva per tenerezza, menollo

a un forcier pieno di monete d'Oro, e diegliene un ſacchet

to pieno, e diſſegli ; Va, e paga l'oſte, io verrò queſta ſe

ra di notte da voi a veder il mio Signore; Morando ritornò

all'albergo, e rimandò indietro due famigli del Cardinale,

all'ora Galerana piangendo diffe, o Padre mio, io vi prego,

che voi andiate con Mainetto, ove che ſia a procacciare di

pagare queſta oſtiera, ch'ella non ne conſumi più, e lafia

- teſill.
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temi pegno a lei tanto, che voi tornate: Morando com nciò

a piangere, e ſi miſe le mani in ſeno, e cavò fuora li dana

ri, all'ora tutti s'allegrarono. Morando pagò l'oſtiero; e

poi andò in camera, l'ottiera fece portare a loro l'arme

tutte ; e fece apparecchiare ben da cena, e chieſe a lo

ro perdonanza, s'ella avea di niente ſparlato ? Morando

diſſe, Madonna , queſto che tocca dire a noi , fate

voi , perdonateci voi a noi , ed abbiate pazienza , im

perocchè la povertà per diffetto d'altrui ce l'ha fatto

fare ; ma Dio ne farà ancora vendetta, poi ch'ebbero

cenato , quaſi fu 'l primo ſonno , il Cardinale venne

all'albergo , Morando ſtava attento , e ſolo il menò

alla camera , e li compagni rimaſero all'uſcio, ch'era

no dodeci tutti armati , ed entrato dentro , ſerraro

no l'uſcio , che 'l Cardinale volea veder Carlotto -

Morando gliel moſtrò , egli ſe li gºttò a piedi inginoc

chioni , e Carlo e lui abbracciati inſieme , molte pa

role lagrimando diſſero , il Cardinal diede a loro molti

danari , e poi deliberarono , che aſpettaſſero parec-.

chi giorni , più coſe ſecretamente ordinando , e parti

to da loro mandò un breve ſecretamente al ſuo padre

Bernardo, e diſſe al famiglio, che portava il breve, dirai

al mio Padre a bocca, diſſe Lione, la fiera ſelvaggia eſce

del boſco fuggita dinanzi a due miniſtri, per ritornare nel

ſuo covile, e non ſo s'ella potrà domeſticarſi, il meſſo af .

frettato per parole, e per il comandamento, andò in meno

di venti giorni a Chiaramonte, dove trovato Bernardo li fe

l'ambaſciata, quando Bernardo ebbe letto il breve, ſubito

ſcriſſe in Inghilterra, e a tutti i figliuoli, ſuoi amici, che

s'apparecchiaſſero a far gente, e preſto, che tempo vien, che

l'arme s'adoprino, e non mandò a dire la cagione, ſe non che

ſtiano apparecchiati, quando li richiederà, montò poi a ca

vallo, e andò verſo Roma con quaranta uomini a cavallo, e

non più; in queſto mezzo il Cardinale ordinò che ſi par

tiſſero da Roma, temendo ch 'l Papa non ſe n'accorgeſ

" Morando, e a Carlo, andatevene in Baviera, dal

uca Namo, ch'eſſo ha gran volontà di ſaper novelle di

Carlo, e inimico de due baſtardi, egli v'accetterà, e darav.
- .
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vi grande aiuto, ma io ti prego Carlo, che tu ſii miſericor

dioſo contra li popoli, che eſſi non hanno colpa, e Dio l'aur

rà molto grato, riſpoſe Carlotto, e diſſe, ſe Dio mi dà tanta

grazia, ch'io torni in caſa mia, e io giuto a Dio in prima, e

poi a voi perdonar ad ogni perſona, ſalvo, che alli miei due

fratelli, a cui io vidi uccider mio Padre, e dato l'ordine

tale, il Cardinale diede loro danari, quanto biſognava, e

d'avantaggio, ed eglino andarono in Baviera -

Come partito Carlotto, Morando, e Ugieri da Roma con Gale

rana, ſcontrarono Bernardo di Chiaramonte in Lombar

dia. Cap. XLI.

Artito da Roma Carlotto, e compagni, paſſata la Città

di Modena in Lombardia, e arrivati a Parma; alberga

rono a Parme, e la mattina cavalcando per andare a Pavia,

ſcontrarono Bernardo di Chiaramonte, che andava a Roma,

e paſſando l'un guardò l' altro, e Bernardo parve conoſcer,

Morardo, Morando gli pareva di riconoſce Bernardo,e paſ.

ſati, diſſe Morando a Mainetto. Queſto mi è parſo Bernardo,

Ugieri diſſe, il primo delli ſuoi famigli ce lo dirà, queſte

parole Bernardo dicea a ſuoi compagni, conoſcere alcun di

voi niuno di queſti quattro, che ſono paſſati: ogn'uno diſſe,

che no, per mia fede, diſſe Bernardo, che mi parve Morando,e

mandò un famiglio indietro a domandargli, in queſto Ugie

riſcontrò un famiglio con cna valigie in groppa, e diſegli,

chi è queſto Gert l'uomo? il famiglio riſpoſe beſtemmiando

non ſo, diſſe Ugieri , tu me lo dirai, preſe le rendini del ron

zino, il famiglio gridò arme, aime, credendo che Ugieri lo

voleſſe rubare. Sicchè Bernardo ſi volſe al tomore. Mainetto

percoſſe un Cavaliero, e ferito lo gittò a terra, e ſe non foſſe

ſtato, che la brigata di Bernardo cominciò a gridare Chiara

monte, Chiaram cnte, e per queſto Morando riconcbbe Ber

nardo, vi ſaria ſuceſſo del male, ma le loro grida fecero re

ſtare la battaglia, e di battaglia torrò in pace la queſtione,

fu di grande allegrezza, riconoſciuto Bernardo, mandò un

famiglio a Roma al Cardinal a dirgli, ch'aveva trovato il fat

to in Lombardia, la ſera albergarono a un'albergo inſieme i

un Caſtello, e la mattina deliberò Bernardo al tutto per più
e º º ſicurtà
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ſicurtà di Carlo, che Morando, ed eſſi andaſſero in Alemas

gna al Duca Namo di Baviera, che era ſtato grande amico

del Padre, ed egli era da'Reali di Francia, e diſſe: io tornerò

in Chiaramonte, e ſarà gran sforzo di gente in voſtro aiuto,

e voltoſi a Barlotto, e baciollo, e arricordogli la morte di

ſuo Padre, e diſſegli, come fu generato ſopra un carro ſu 'l

fiume del Magno, e però ti prego Signore, che tu ne faccia

ſpra vendetta, che ſenpre ne fia memoria. Carlo diſſe, ſe Dio

mi dà dono, che io poſſa tornar in caſa mia, lo giuro al vero

Dio di perdonar a ogni perſona, ſalvo, che alli due traditori

fratelli , e così giurai, nelle mani del voſtro figliuolo Lione,

Diſſe Bernardo, biſogna disfar la caſa di Maganza, Morando

diſſe, o Signor Bernardo, Dio non perdona, a chi non perdo

na, ſe contento che ſeguitiamo l' impreſa, Dio ci ammae

ſtra di far il manco male, e tutti d'accordo ſi partirono, Mo

rando, e li compagni andarono verſo l'Alemagna, e Bernar

do tornò a Chiaramonte, e mandò per Buovo in Agrimonte

e per il Duca Amore a Dardena, e per Ottone Duca d'In

ghilterra per Milone d'Anglante, e per Girardo da Ronci

glione. Queſti erano ſuo figliuoli di matrimonio, o altri due

n'avea con ſeco Anferigi, e Sanquino, ma erano baſtardi: il

Cardinal Lione ancora era di matrimonio fratello delli ſo-,

pradetti cinque di Madre. A coſtoro contò tutto il fatto co

me ſtava, ed eglino fecero grande allegrezza, e diedero ordi

ne a far gran gente per trovarſi apparecchiati al tempo,
- - r- i

Come Carlo, e Morando,ed Ugieri con Galerana giunſe in Bae

- a , viera. Cap. XLII. - a r

M Orando partito da Bernardo paſſarono l'Alpi, e giunti

a Coſtanza ſeppero,che'l Duca Namo era a Baviera,e

colà andarono, e trovaron che il Duca faceva gran Corte. Mo

rando avea fatto ſmontarli Compagni alla Corte, e ſalirono

- ſu 'l Palazzo, e Morando aveva per mano Galerana veſtita co

me maſchio. Il Duca la vide, e moſtragala a molti Baroni di

cendo, quel giovine par Damigella, e accoſtaronſi a Moran

do, il Duca gli diſſe, o compagnone, e queſto tuo paggetto de

ve avere feſſa l'ungla. Morando diſſe ridendo, un buffone

con l'altro non teme ſchermo, il Duſmano ſi voltò a Carlo, e
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diſſe : Cavaliero d' onde ſiete voi ? egli non potè più indu

giare, e inginocchiato gli riſpoſe ad alta voce, e dice, o no

biliſſimo Duca, io ſono Carlo Magno figliuolo del Re Pi

pino, e queſto è Morando di Riviera, e ſiam venuti a rac

comandarci a te, e diamoci nelle tue braccia, e pregoti,

che ti ſia in piacere di ajutar la ragione, come hanno già

fatto i tuoi anteceſſori. Quando il Duca inteſe Carlo, ſubi

to ſe gli gittò inginocchioni alli piedi, e abbracciollo, e ba

ciandolo, e tutti li Baroni ch'erano preſenti s'inginocchia

rono, vedendo inginocchiar loro due, e non vi era sì duro

cuore, che non piangeſſe d'allegrezaa, e di triſtezza, conſi

derando la morte del Padre, d' allegrezza, perchè egli era

apparito, perchè tutti credevano, che egli fuſſe morto.

Morando tirò il Duca da parte, e diſſegli, chi era Gale

rana, ſubito il Duca domandò la ſua vedova Madre; ed el

la abbracciò Carlo, baciollo, e benedillo il Duca, le diede

in mano Galerana, e piangendo diſſe. Madre queſtà è la Re

gina di Francia moglie di Carlo. La Ducheſſa la menò nel

la camera, non fa meſtiero dir quanto lei fu onorata, e ri

veſtita , e adornata come Regina, e così veſtita venne in Sa

la, Carlo diſſe a Duſnamo, chi era Ugieri, fu aſſignato lo

ro una ricca camera, e diſarmato il Duca fece portar reali

veſtimenti, e ritornati in Sala fu manifeſto, che queſto

era Carlo figliuolo del Re Pipino, a cui toccava la Signoria

di Francia . Il Duca mandò lettere, Ambaſciatori per tut

tala Fede Criſtiana, e in Ungaria, ſignificando come Car

lo figliuolo del Re Pipino era in Baviera, Il Re Luigi te

neva ſempre ſpie per lettere dagl'amici di Carlo, perchè

non gli volevano obbedire, e ſentito come queſto era Carlo,

andarono a Parigi, e manifeſtò la coſa al Re Olderigi, e Lan

froi ; queſta novella fu a Parigi di gran paura, alla fine man

cò per tutto il Regno sforzando, e mandò al Marche

ſe Berlingieri nella Marca , e mandò ad Aquentino

di Cenisº, che lo doveſſe venire a ſoccorrere contra

quel che diceva eſſer Carlo, che era in Baviera . Quan

do il Marcheſe, e Aquentino inteſero la novella di Car

le , eglino mandarono a dire che l'anderebbero a veder

in campagnia di cado Mºro, il b- oneri"
" , tº - i 3 Ora
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Borgogna, e venne poi in aiuto a Olderigi, e Lanfroi con

tre fratelli, e con cinquanta mila Cavaleri, Griffone, e fra

telli con altrettanti di Maganza. Il Papa mandò in Irlanda,

fece venir di Borgogna, e Irlanda gente, e giunti al porto

di Bordeus venti mila Criſtiani a cavallo, e a piedi ſi miſe

ro per andar a Parigi. Bernardo di Chiaramonte n'ebbe ſen

tore, aſſalilli ſu 'l terreno d'Irlanda in Frigia baſſa, e ne uc

ciſe dodeci mila. Il Re d'Ungaria venne in Baviera per la

Boemia, e per l'Alemagna con dieci mila arcieri, e con ven

timila a cavallo, e venne in Baviera con il Re di Boemia. Il

Marcheſe Berlingiero, e Aquentino, Lotieri, Dan zimbro,

e Bardon ſuo fratello, e Salomon di Bertagna, tutta queſta

Baronia, e molti altri ſi acconciarono, paſſato il Regno di

Coſtanza inſieme con Carlo, e co'l Duca Namo, co' Re d'

Ungaria, e trovaronſi quindici mila Cavalieri . Quì ſi fe

ce conſiglio dove anderebbono a campo, molti dicevano eſ

ſer meglio campeggiar per il Reame, che molte Città ſi da

rebbono a Carlo. Il Duca diſſe, facciamo la moſtra, e vedia

mo, come noi abbiamo la ragione, e affermavano, che non e

ra lecito, che Lanfroi, e Olderigi ſi aſpettaſſe . In queſto

giunſero novelle da Parigi, come Girardo da Fratta, e Grif

fone, e gli altri Maganzeſi, erano venuti in ſoccorſo delli

fratelli, e che a Parigi erano già centomla Cavalieri, e ſi

ſeppe, come Bernardo di Chiaramonte avea ſconfitti dode

ci mila dei ſuoi nemici. Il Duca fece la moſtra, e trovaro

no centocinquanta mila Cavalieri ; all'ora fece Generale il

Duca Namo di Baviera di tutta l'oſte, e fece le ſchiere or.

dinatamente per andare ordinati , e di la prima a Salo

mone di Bertagna, e al Marcheſe Ulivieri, e Quintino.

Carlo diſſe , che volea eſſer con loro nella prima f hie

ra , e fu queſta di ventimila Cavalieri ; la ſeconda

diè a Morando di Riviera, e Ugieri: queſta fu di trentami

la Cavalieri, la terza fu del Re d'Ungaria, e del Re di Boe

mia con tutte le bandiere, e con tutto il carriaggio ; la

quarta tenne ſeco il Duca Namo, che fu di trentamila Ca

valieri, e fatte le ſchiere ſi miſe in cammino, e andarono

verſo Parigi; e come entrarono nel Reame, paſsò preſſo

alla Città di Lione per Orliens, il campo corſe "
a e - a
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ad arme per gente apparire, ed era Bernardo di Chiaramonte

con figliuolo, e con Sanquino Duca d'Irlanda, e Fiovo di

Boriues ; e Gulielmo ſuo fratello, e avea ſeco trentami

la Cavalieri, e fu grande allegrezza per tutto l'oſte della

lor venuta. Il campo ſi poſe, e li Baroni tutti ſi reſtrinſero

alle bandiere per veder Bernardo, che venia con la ſua gente

di verſo Briſon, perchè s'era molto ſcoſtato da Parigi verſo

Troans in campagna, e però non ſcontrò nella prima ſchie

ra. Fermo il campo, e le bandiere; Carlo, e tutti li Signori

vennero dove erano le bandiere, Eſſendo in moſtra Milon

d'Anglante, e Carlo, ſi gittò da cavallo, e inginocchioſſi a

piedi di Carlo, e abbracciollo, e giurò di non ſi cavar mai

arme di doſſo di quel, che al preſente avea , che Carlo ſaria

Signore di Parigi, e incoronato del Reame di Francia, Car

lo gli fece accoglienze, e così fece a tutti i ſuoi fratelli. Al

l'ora fu per più ripoſo di Bernardo, e della ſua gente, dato

a lui, e tutta la ſua gente il retrovardo, e al Duca di Bavie

ra fu data la terza , ſicchè il Re d'Ungaria, e 'l Re di Baemia

vennero aver la quarta, e Bernardo la quinta. Or era il

campo di cento ottanta mila Cavalieri , ſenza la gente diſu

tile da battaglia. E'l dì Milone ſi gittò dinanzi a Carlo ingi

nocchione, e chieſe grazie di andare nella ſua ſchiera in ſua

compagnia, e Carlo l'accettò. Fecero li Baroni dell'oſte

certo mormorio dicendo, noi andiano con Carlo contra il

ſuo ſangue, per tutto vi era gran favellare, ma Carlo fece

tutta la Baronia ragunare, e confortolli, e giurò, che ſe tut

ti gli uccideſſero niuna coſa li ſarebbe rammentata;e ora

perdonò a tutti, ſiate pur franchi, che io li rifiuto come tra

ditori contro di me, e di mio Padre. Bernardo di Chiara

monte rifiutò Girardo da Pratta, come nemico della Coro-

na di Francia: e della ragione. Poichel Baroni furono con

fortati, moſſe l'oſte così ſchierata, e andarono verſo Parigi

Come Lanfroi, e Olderigi uſcirono a campo contra Carlo.

- Cap. XLIII.

Uando la novella venne a Parigi, che il campo aveva

paſſato Orlens. Girardo da Fratta diſſe a Lanfroi, e

al Re O derigi.Ora convien uſcir a campo contra coſto

ro, che non paia, che noi abbiamo paura, e fa comandatº» e
che

i



S E S T O. 475 ,

che ogni uomo uſciſſe di Parigi. Il Re Olderigi fe far le gri,

da da banditori, che a pena della forca ogni uomo cittadino

che abitaſſe dentro alla Città, che poteſſe portar arme, uſciſ

ſe fuori della Citttà contra gl'inimici. Come furono fuora

della terra, fece lor far la prima ſchiera, e diede a loro due

Cittadini per Capitani. La ſeconda ſchiera fu data a Lanfroi,

e queſta fu ventimila Cavalieri. Girardo mandò in queſta

ſchiera Guerino ſuo fratel minore, e diſſe a loro . Queſto

Carlo dice, che è figliuolo del Re Pipino, e che fu generato

in una caccia ſu un carro, il qual non è da credere, imperoe

chè Pipino era vecchio, che non avrebbe potuto mai, la

Madre per metter queſtione in queſto Reame, tenne modo

d'ingravidarſi, ma queſti che ſon Signori ſiam certi, che fu

rono figliuoli di Pipino, poi diſſe a Guerino: Coſtoro non

ne dimandarono cmaggio, ne tributo. Carlo come foſſe

in Signoria vorria cmaggio da noi, come volea ſuo Padre,

e l'A olo noſtro, e imperò difendiamo la libertà noſtra -

Però ti prego Guerino, che tu ſomigli ben al Padre noſtro

e per cui tu hai nome, ed egli ſi moſſe, e miſe i Cittadini,

innanzi a queſta ſchiera. La terza ſchiera diede a Girardo

e a Ginamo di Baviera, e Lionetto dalla Foglia, figliuolo

di Rizieri di Vogalia , e Dioniſi ſuo fratello, e queſta

ſchiera furono ventimila. La quarta ſchiera diede a Mi

lene, e a Bernardo di Borgogna ſuoi fratelli, ed egli vol

ſe eſſer Capitano di queſta ſchiera, e queſta fu trentami

la Cavalieri, la quinta ſchiera, e ultima diede al Re Ol

derigi, e in queſta furono trentamila di fiorita gente con

Ci ffene, tutto il fiore di Maganzeſi, e così ſchieriti ven,

nero contra il campo di Carlo: alcuni Cittadini la notte ve.

nºnte ſi fuggirono dalla ſchiera, e andarcno al campo di

Carlo, e per lor fu ſaputo, come li Borgheſi erano per for

za coſtretti di venire alla battaglia. Quando Carlo ſentì, n'

ebbe gran dolore, a parlamento co Baroni. Diſſe il Duca

Namo, Leva contro loro la tua realbandiera, e fatevi cono

ſcere, o eglino teneranno teco. o ſi metteranno a fuggire,

imperº cotè a loro mancherà l'animo, la real bandiera era

un Oiafiamma contrafatta , imperocchè oro , e fiam

ma avevano quelli di Parigi , cioè il se ei" 3

º - arlo r
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Carlo fece come il Duca ordinò, e l'una gente comin--

cioſſi approſſimar all'altra . º -- - -

Come la battaglia ſi incominciò, e li Cittadini tennero con

Carlo, e della gran battaglia, e come Carlo ucciſe Lan

froi . Cap. XLIV

G Ià s'approſſimavano le ſchiere l'una all'altra, e Carlo ſi

J fece tanto innanzi, ch'egli parlò, che li Cittadini l'in

teſoro, e diſſe, o nobiii Cittadini, perchè mi venite voi con

tra ? Io ſon Carlo voſtro, per queſte parole cominciò tra le

ro un gran mormorio, e favellare. All'ultimo cominciarono

a gridare viva Carlo Magno , e morano li traditori. Carlo

comandò loro che ſi ritiraſſero da parte, e laſſaſſero la batta

glia a loro, e fece allegrezza grande, e comandò a Banditori,

che per tutta l'oſte gridaſſero, che alcuna perſona non of

fendeſſe li Borgheſi di Parigi; Carlo all'ora, e Salomone con

la loro ſchiera, vennero contra Lanfroi; Carlo ſpronò il ca

vallo contra Lanfroi, ed eſſo contra lui, e dieronſi gran col

pi. Lanfroi ruppe la lancia, e Carle li paſsò tutte l'arme,

e abbattettelo morto da cavallo, e paſſato tra l'altra gente fa

ceva gran prove della ſua perſona, e così Salomone di Ber

tagna, e il Marcheſe Berlingieri, Aquentino, e Milone d'

Anglante , Salomone ſcontrò Guerino di Mongrana, e die

i delle Lancie, Salomone cadè a terra dal cavallo, e Gue

rino entrò tra la gente di Carlo, facendo molte prodezze .

L'una gente ſi meſcolava con l'altra, alquanti Gentil'uomi

ni, e Cavalieri morivano da ogni parte. Dice l'Autore,

che alcun gridando verſo li Cittadini di Parigi, o sfortunati

Cittadini di Parigi, o nobili Franceſi, di quanto male foſte

cagione, quando Pipino volſe far ardere Lanfroi, e Olderi

gi con la traditrice Madre loro, e voi non li laſciaſte ardere,

ora vi ſpecchiate in quello, che n'è ſeguito, e combattendo

le due ſchiere, Carlo, Milone, e Aquentino, e Berlingieri

rimeſſero Salomone a cavallo, il quale per vergogna come

diſperato entrò tra gli inimici, e deliberarono queſti cin

que andare inſino alle bandiere di queſta ſchiera, e per for
za viandarono, e con gran fatica, perchè erano intornº al

le bandiere tre mila Cavalierii" alla fine git

tarono tutto per terra con gran compagnia diva"
- - - ava
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Cavalieri, ch'avevano con loro, nondimeno furono accer

chiati, e gran fatica ſoſtennero, e molti Cavalieri ivi perde

rono, e maggior perdita avrebbono fatta, ma Ugieri, e Mo

rando con la lor ſchiera entrarono nella battaglia, e per for

za aperſero gl'inimici, e ſoſpinſe indietro, e Carlo, e com -

i" ſi tornarono alla loro gente . In tanto entrò nella

attaglia Bernardo di Mongrana, e benchè la ſua ſchiera

foſſe la quarta , Girardo volſe entrar nella battaglia , e

paſsò innanzi alla terza, e con lor Milon di San Moris, all'

ora ſi cominciò terribilbattaglia, la qual tenea appreſſo a

un miglio, il romore era grande, la terra ſi copriva di mor

ti, e peggio della cavalleria era di Carlo, e di Guerino, ap'

preſſo entrò nella battaglia il Duca di Baviera con gran

compagnia di Gentiluomini, dall'altra parte Ginamo di

Bajona, e Milone di Lamagna, fratello di Girardo da

Fratta, e con loro Lionetto, e Dioniſio di Maganza la batta

glia rinforzata, e Girardo uſcì della battaglia per andar a

confortar la ſua gente, in queſto punto Guerino fratello

minore di Girardo da Fratta ſi ſcontrò con Guido di Gua

ſcogna, e lo ferì crudelmente nel capo, e gittollo da ca

vallo , e abbattette il Marcheſe Berlingieri, ed abboccoſſi

con Ugieri , e molti colpi di ſpada ſi diedero . Ma tan

ta fu la moltitudine de'Cavalieri d'ogni parte, che ſi parti:

sono l'uno dall'altro, ed aſpra battaglia ſi cominciò, e d'

ogni parte moriva gran gente, era il giorno ammezzato,

quando Guerino a lato a Carlo ucciſe un parente del Duca

Namo, chiamato Lamberto di Baviera, Carlo lo vide, e

avendo grand'amiſtà già con Lamberto, e vedea far a Gue

rino tanti fatti d'arme, adirato corſe ſopra di lui con la ſpada

in mano, gridando, voltati a me Cavaliero, che ſei tanto

inimico di coloro, che deſiderano, ch'io torni in caſa mia .

Guerino domandò chi eſſo era, egli riſpoſe : Io ſon Carlo

figliuolo di Pipino, all'ora diſſe Guerino, come puoi tu

eſſer figliuolo di Pipino, che foſti generato in un boſco?

e non ſai chi ſia tuo Padre, ma per queſta tua dimoſtranza

non aſpettar di entrare in Parigi ... Carlo domandò chi egli

era . Io ſon Guerino figliuolo di Guerino del ſangue di Mon

grana, e ſon fratello di Girardo da Fratta, il qual ti ucciderò

Con -
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con le mie mani; ſtrinſe la ſpada, e percoſſe Carlo di un

grande colpo ſopra l'elmo, che fu del Re Bramante. Carla

adirato più contra lui, che a un altro ſtrano, perchè erano

di un lignaggio : cioè di Coſtantino nati, eſſo preſe la ſpada

a due mani, e ferì Guerino di tanta forza, che li diviſe l'el

mo, e la faccia per mezzo, nel cader a terra, le cervelle li

uſcirono dell' oſſo del capo, e così morì Guerino di Savoja,

e di cui rimaſe un perito infante, ch'ebbe nome Ugone da

Vernia, che poi fu Padre di Beſſoro:

Come ſeguì la gran battaglia, e come il Re Olderigi fu preſo, e

Girardo di Fratta ſi fuggì, e all'ultimo Carlo ebbe

Vittoria. Cap XLV. -

- Uando videro li Borgogni morto Guerino, addolorati

cominciarono a volger le ſpalle, la novella venne a Gi

rardo, che era uſcito dalla battaglia, per dare ſoccorſo a

quelli, che combattevano, e n'ebbe molto dolore, e rientrò

nella battaglia con dieci mila Cavalieri , dice l'Autore: no

biliſſimo ſangue di Coſtantino, perchè concedi tu la torru.

na per due baſtardi noi doveſſimo eſſer a sì aſpra battaglia

contra voi medeſimo, o nobil Guerino, che potrà far la

commenda di tale Cavalleria, o quanto fu maledetto il ro,

more, che fecerli Cittadini domandando mifericordia per

due baſtardi. Giardino di Fratta percoſſe nella battaglia, fu -

rioſo facendo gran mala, e diſperatamente combatteva con

fortando i Cavalieri al mal fare, in queſto entrò nella batta

glia il Re d'Ungaria, e il Re di Boemia, li arcieri Ungari mi

ſero la battaglia in mezzo, uccidendoli loro cavalli, e però

li coſtrinſero abbandonar la battaglia, ed erano cacciati dal

campo, dall'altra parte giunſe Bernardo di Chiaramonte con

ſei figliuoli Cavalieri, e qui ſi rinfrozò aſpra, e crudeliſſima

battaglia; o quanri Signori, e quanti Cavalieri, e Gentiluo

nini cadevano morti d' ogni parte, e quanto ſangue umano

ſpande vaſi . La terra era già coperta di morti, e non riguar

dava l'un fratello con l'altro. Chiaramonte, e Mongrana

col Real ſangue di Francia inſieme ſi ferivano. Ah quanta

crudeltà era queſta a veder tanti Gentiluomini morire, e ben

ſi poteva maledir li due mal nati, cagione di tanto male, e

mentre che così ſi combatteva, li Cittadini ſi partiron dal

- Garm -.
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campo niuna parte a lor non attendeva, e aſſicurandeſi den

fro alla Città, ſcorſero tutta la Città per Carlo, e ucci

ſero tutta la gente, chi vi era dentro per il Re Olderigi. L'o

nore della battaglia nel campo era di Girardo, e Olderigi, dall'

altro lato era di Carlo, e Milon d'Anglante, e di Ugeri,

dando, e togliendo pene, con aſpre ferite. Bernardo fratello

di Girardo sabboccò con Milon d'Anglante, rimaſe pri

gione, il Re biderg s'abboccò col Re di Ungaria, e ſe non

foſſe ſtato il Duca Namo, e Gulielmo de Bordeus, che'l ſoc

corſe, abbattevaſi. Ugieri s'abboccò col Re Olderigi, ed a

vrebbe Olderigi poco durato nella battaglia con Ugieri, ma

tanta fu la moltitudine della gente, che li ſepararono. Ol

derigi abbattette molti Baroni, Carlo il vide andar per il

campo, e vide la Corona ſopra l'elmo, pensò che non era dal

lato loro alcun'altro Re, che Olderigi . Carlo raccolta

una frotta di valenti Baroni, corſe ſopra Olderigi, e doman -

dogli chi eſſo era, Olderigi diſſe, o tu che mi dimandi, chi

ſei tu ? Carlo diffe, io domandai prima a te, parmi ragione,

che tu prima riſpondi, io ti giuro di dirti poi il mio nome.

Diſſe Olderigi, io ſon Re Olderigi figliuolo del Re Pipino,

Carlo riſpoſe, tu te ne menti foſti figliuol del demonio di

Pipino Imperatore, il qual avete tanto ſeguito per far mo

rire; ma la Divina Giuſtizia ha giudicato, che voi moriate

per le mie mani, per la morte del mio Padre, il quale io

vidi con gli occhi miei a uccidere io ho morto Lanfroi tuo

fratello, e così ucciderò ancor te, all'ora ſi traſſe a ferire,

e Olderigi gridando, tu dici che foſti figliuolo di Pipino, e

foſti generato da uno ribaldo cacciatore, e ferì Carlo nell'

elmo, e cominciarono inſieme grande battaglia, e li Cava

lieri di Olderigi molto l'ajutavano, altramente Carlo l'a

vrebbe morto, ma Carlo era attorniato di Cavalieri che lo

combattevano, in queſto giunſe Morando, e Ugieri, e co

m nciarono gran battaglia. Dall'altra parte Girardo , e

Milone ſuo Fratello, D.nza, Meligi, e molti altri per loro

more che era grande, corſero in queſta parte il Duca Na

mo, Salomone, Bernardo, Ottone, e molti altri Cavalieri

de migliori di tutta l'oſte. Carlo aveva ſempre l'occhio

addotto a Olderigi. Eſſendo le grida, e il romore grande,

Carlo



Carlo adirato i sitò lo ſcudo dopo le ſpalle, e preſe in

mano la ſpada, abbandonando tre volte le redini del caval

lo, che drizzò nella maggior frotta del nemici; e gridò, o

Francia, qual Cavaliero ſoſtiene la voſtra vittoria : per

queſto gridò Milone d'Anglante, Ugieri, Namo, Salorno

" Buovo d'Agrimonte miſero un grido, li loro Cavalieri

i vergognarono; fieramente ſcontrarono gli nemici, e con

tanta forza, che aperſero tutta la loro frotta. Carlo ferì

della ſpada in ſu l'elmo a Olderigi, con tanta forza, che

in parte rivoltò, e poco mancò, che non lo faceſſe cadere

a terra del cavallo, e ſentito il colpo grande, voleva fug

gire, ma Carlo ſe gli gittò addoſſo, e abbracciollo, e per

forza lo levò dall'arcione, e trattolo fuora per forza delle

braccia, portollo nel mezzo de' Bavieri, e diedelo al Duca

Namo prigione, che glielo guardaſſe inſino, che la bat

taglia finiſce , il Duca lo menò inſino alle bandiere, e

fecelo diſarmare, e bene guardare, e molto ſi raccomandaº

va Olderigi al Duca, ma ſi dava poca udienza, e pure una

volta gli riſpoſe, e diſſe: o ſe tu non aveſti miſericordia

i tuo Padre, come doverà averne Carlo di te ? In que

ſto mezzo Carlo ritornò nella battaglia, quando Girardo

da Fratta ſentì come il Re Olderigi era preſo, fece ſo

nar a raccolta. All'ora tutto il campo cominciò a fug

gire ; Carlo, e tutti gli altri Baroni ſeguitarono li ne

nici uccidendoli, all'ora Griffone, e Ginamo tornarono

dove era Girardo, e dicevano, il nobile Duca Olderigi

è preſo, come vi par di fare? e Girardo diſſe, ogni uomo

procacci ſua ventura ; imperocchè quì non è da ſtare ,

rmolto ſi lamentava di Guerino; cioè della ſua morte, e di

Bernardo ſuo fratello, che era preſo, ma non ſapeva dove ſi

era , s'era preſo, o morto, e volgevaſi per entrar in Parigi, ma

quando ſeppe come la Città era ribellata, volſe, con la ſua

gente in verſo la campagna; ma poco gli ſarebbe giovato ,

ſe non foſſe ſtato, che Carlo vedendo le bandiere di Girardo,

domandò di cui erano, e fugli detto. Carlo fece fonare a

raccolta, e comandò, che Girardo non foſſe più ſeguito,

conſiderando che l'era del ſuo legnaggio, e fecero accampare

tutta l'oſte vicino a una riva da Parigi, ove ſi conſigliò
- - - - a - - - - - - e a a
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andar aſſalir la Città di Parigi, e quando furono tutti diſar

mati, il Duca Namo s'inginocchiò a Carlo, e domandò di

grazia Bernardo di Mongrana, Cario gli perdonò, e diſſero

Bernardo, l'andare, e il reſtare ſia in tuo piacere, e ogni of

feſa ti perdono, e così farò a Girardo in quanto egli voleſ

ſe eſſer ſuo amico, Bernardo di Mongrana giurò di eſſer

ſempre fedel a Carlo, Carlo lo ringraziò, e poi comandò a

ernardo di Chiaramonte , che aſſaliſſe la Città con la

ſua gente, egli ſi moſſe, e inverſo la Città, e appreſſo a lui

andava tutta l'oſte, ſeguitando le bandiere del loro Gene

ral Signore, e verſo Parigi andavano a bandiere ſpiegate.

Tocca ſi rammentar di Girardo da Fratta, e di Bernardo

ſuo fratello, e di Amerigo di Narbona. Cap. XLVI.

Irardo da Fratta partito dal campo non con poca paura

ſi ritornò in Borgogna, dove ſi fece gran lamento del

la morte di Guerino, e non fu due giorni ripoſato, che ſeppe,

come Bernardo ſuo fratello aveva promeſſo a Carlo di ef

ſere ſuo fedele, e ſuo reale ſeguace. Quando Girardo ſentì

queſto mandò tutta la ſua gente alle Terre di Bernardo, e le

preſe tutte per ſe, e diede bando della vita a Bernardo ſuo

fratello, quando Girardo preſe Tremogna; e Valagna, il

Duca Elino, che era ſotto Bernardo, contradiſſe a Girardo,

dicendo queſto eſſer contra ragione. Girardo lo fece piglia

re, e metter in prigione, due ſuoi figliuoli fuggirono, e due

ſue figliuole, le quali andarono poi peccatrici per il Mondo,

il Prencipe di Colonia ancora era delli ſottopoſti di Ber

nardo, e non voleva obbedire, Girardo l'aſſediò, ed ebbela

nelle mani, e fece tagliare la teſta a lui, ea due figliuoli, e a

due fratelli; e diede la Signoria a ſuoi ſeguaci, un figliuola

fece mettere in prigione in una Torre di Tremogna, e quan

do venne la novella a Bernardo delle Terre perdute, e della

morte delli ſuoi Baroni, e del ſuo figliuolo,che era in prigio

ne, ebbe tanto dolore, che ſi ammalò, e in capo di quindici

giorni morì. Il Re Carlo cavò poi per le guerre che ebbe

con Girardo, poichè fu tornato in caſa ſua, Amerigo di pri

H a glGM e
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picciolino di Bernardo ſuo fratello, ch'avea nome Amerigo,
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gione,e allevolle, e quando andò in Spagna lo fece capº di

mila uomini a cavallo, e una volta lo mandò con il Re Deſi-

fiderio da Pavia con gran gente a fare guerra nell'Aragona, e

in quella guerra preſe Amerigo una Città poſta ſul Mare.

d'Aragona, che aveva nome Narbona, e Carlo gliela donò,

ed ebbe per moglie Almingrada ſorella del Re Deſiderio di

Pavia, di cui nacque la ſtirpe de Vallant, . . . . -

3 - e - . . . . .

Come Carlo preſe la Città di Parigi, e di ſua propria meno ta

gliò la teſte a Glaerigi ſuo fratello, Cap. XLVII. ,
º

/

Arlo con tutta l'oſte andava verſo la Città, e Bernar

-VL do di Chiaramonte con la ſua gente, e con i figliuoli

avevano la prima ſchiera, e appreſſandoſi alla Città, coman

dò Ottone ſuo figliuolo, che conduceſſe la ſchiera, egli

chiamò Milon d'Anglante, e Buovo di Germonte,ed Amone -

di Dardena, e menogli con ſeco, e vennero verſo Parigi in

nanzi a tutta la ſua gente per fare accordo, e ſcontrò gli

Ambaſciatori della Città, che recavano le chiavi per parte

di tutta la Città, e Bernardo allegro tornò indietro con loro,

e fece fermare la ſua ſchiera, e andò con gli Ambaſciatori di

nanzi a Carlo, e fecero l'ambaſciata, dicendo, come li Bor

eſi l'avevano ſcorſa per Carlo, conſiglioffi che l'oſte ri

maneſſe fuori della Città per non dare novità alla Città, per

levare il pericolo. A Bernardo fu commeſſo, che faceſſe l'en

trata, e così fece andò con lui oltre a ſuoi figliuoli Aquin

tino gli rimandò Berlingeri Marcheſe, e Ugieri. Il primo che

entrò in Parigi fu Milone d'Anglante, con la ſpada in mano

gridando viva Carlo appreſſo entrò Ugieri, e Bernardo coi

figliuoli,e ſcorſero tutta la Città. La mattina vegnente entrò

nella Città Carlo all'entrar dentro fece cento, e cinquant.

ta Cavalieri tra quali fece Ugieri primo,e Milone d'Anglan-

te il Marcheſe Berlingeri Aquentino, e tutti li figliuoli di

Bernardo di Chiaramonte. Salamone di Bertagna, e molti al

tri, ſicuhe in tutti erano cento, e cinquanta, e furono nobili

Signori,e Gentiluomini, ed entrato nel Palazzo reale, ſedette

ſu la ſedia di ſuo Padre. Effendo a ſedere ſu la ſedia,coman

dò, che Qlasnigi gli fotir menato dinanzi, e così fu fatto, e
5 a 4 COIne
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º, come giunſe dinanzi a Carlo: ſi gittò in terra inginocchione

dimandando miſericordia. Carlo parlò contra Olderigi, e

diſſe queſte parole : O ſcelerato parricida traditore, figliuo

ºlo del demonio, come ti muovi a dimandar miſericordia, a

vendo morto quel che ti ha ingenerato? Quale animo di

crudeltà ti moſſe a ucciderii mio, e non tuo Padre º imperoc

chè seſſo non foſſe ſtato tuo Padre, ma foſſe ſtato un vile,

o uno animal irrazionale, non doveva la tua mano mai eſ

ſer sì cruda : che tu ſpargeſſi il ſuo ſangue. Bene conoſco,

che per le mie mani non ſi confà, che voi moriate, per

chè troppo gran laude; ma perchè neſſuno ſi poſſa vanta

re, ne gloriare di aver ſpanto il noſtro ſangue, voglio con

le mie mani pigliar vendetta del mio Padre, e comandò, che

foſſe menato in ſu la piazza, e così fu menato, e fu diſteſo

un Tapeto a piedi del Palazzo verſo la Piazza, e furono

º chiamati Sacerdoti, che lo confeſſaſſero, ma non ſi volle con

feſſare, anzi cominciò a dire ad alta voce, che Carlo non

- era figliuolo del Re Pipino, all'ora gli tagliò la teſta Car

ºlo con le ſue proprie mani, perchè neſſuno metteſſe mani

nel Sangue Reali, Li Baroni fecero portare il corpo per

.ſeppellirlo trali Reali di Francia, ma Carlo non volſe, che

foſſe ſepolto in Sacrato, perchè non ſi era voluto confeſſare

pur li Baroni fecero onor al corpo, e portandolo inſino alla

Chieſa per onor di Carlo, e poi altrove ſeppellirlo. Carlo

fe ſeppellire Guerino di Mongrana fratel di Girardo da Frata

ta, e fecegli grande onore, e Carlo medeſimo molto lo pian

ſe, e fece ſeppellire molti Signori, ch'erano morti in batta

glia, tra li quali fu Lanfroi, e comandò che tutt'i morti

aveſſero ſepoltura, e così fu fatto.
i - . . . - -

Come Berta fu preſentata dinanzi a Carlo.

e Cap. XLVIII. - -

T N queſto giorno, che Carlo tagliò la teſta a Olderigi, f

I inenata Berta in ſu'l Palazzo Reale, queſta Berta era ſo

rella di Carlo da parte di Padre. Carlo l'abbracciò, e baciol

la, piangendo per tenerezza. Tutta la terra, e tutti li Baroni

mormoravano contra alli due baſtardi, e contra Maganzeſi,

perchè ſe ne erano mal diportati, e non era dapoi che Pipino
3 H h 2 fu
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- ". , e Carlo fugi, mai ſtata fa i Pazza Reale. Ella

ra in età di anni diciaſsette, Carlo le diede buona compa

inia di Gentildonne, che la nutriſſero, che l'ammaeſtraſſero,

º abitava Berta nel Real Palazzo. ºº
- - - - - - - e - a diso

Come ſi fece apparecchio per incoronare Carlo Magno, accor

daronſi il Re Galafro, e li figliuoli, e Duſnamo, e Salo

mone furono mandati a Girardo per far pace e Carlo º

mandò per Galerana in Baviera. Cap. XLIX.
e 3 t.

- C"i" la Signoria fece dodici Conſiglieri ; li quali

conſigliaſſero Il primo fu il Duca Namo di Baviera,

il ſecondo Bernardo di Chiaramonte, il terzo il Re d'Un

'garia, il quarto il Re di Boemia, il quinto Marcheſe Ber

slingieri, il ſeſto Aquentino, il ſettimo Ugieri d'Africa, l'ot

A tavo Buovo d'Arimonte, il nono Duca Amone, il decimo

Ottone d'Inghilterra, due carnali fratelli, l'undecimo Sa

lomone di Bertagna, il duodecimo Morando di Riviera,

i Coſtoro cominciarono a trattar d'incoronar Carlo nel Rea

a me, e mandarono per comandamento di Carle per tutta la

Fede, e facendo bando, che Carlo perdonava ad ogni perſona

l'ingiuria ; e domandava pace ad ogni perſona appreſſo per

tutto il Conſiglio fu ordinato mandar Ambaſciatori a Gi

a sardo da Fratta, e per il meglio li mandarono con volontà

di Carlo il Duca Namo, e Salomone Duca di Bertagna, e

in queſto tempo morì il Papa di Roma, e fu eletto Papa il

e Cardinale lione, di Chiaramonte venne a Parigi innanzi,

che Carlos incoronaſſe. La fama di Carlo già ſi ſpandea

per tutto il Mondo, e venne la notizia a Galafro Re ""

e gna, come quel Mainetto, ch era ſtato tanto tempo nella ſua

Corte, era Carlo figliuolo del Re Pipino, e come aveva ac

quiſtato il ſuo Reame. Di queſto fu molto allegro, imperoc

chè ſeppe, come volea tener Galerana ger ſua legittima

ſpoſa, ond'egli chiamò li figliuoli, e diſſe loro la coſa, come

ſtava,che voleva, che andaſſero in Francia alla feſta dell'in

i coronamento di Carlo, e della feſta di Galerana; e a ferma

s re pace cºn Carlo: Marſilio ſi voltò ali fratelli, e dimandò

quello,ch'a lorparea, riſpoſero, che non vi volevano anda
- a replla
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re niun di loro nelle mani del ſuo nemico, Galafro diſſe a

loro ſopra la mia teſta voi potete andare ſi uramente: ma

lino non ſi fidavano: Galafro diſſe, lo manderò a Carlo per

ſalvo condotto, e queſto s'accordarono , mandarono Am

baſciatori in Francia, ſignificando a Carlo, come voleano

venir a viſitar la ſua novella Signoria, domandando perdono

ſe per il paſſato l'aveſſero offeſo, ſcuſandoſi di non l'avere

conoſciuto, e Carlo mandò a loro ſalvo condotto come eſſi

ſeppero dimandare: in queſto tempo venne una lettera nel

la Corte di Carlo, mandata d'Africa ad Ugieri, la quale

i molto biaſimava, perchè egli s'era battezzato, e in certe par

ti diceva: O Ugieri; Tu es damnas dell'alma, cioè tu ſei

dannato dell'alma, per queſte parole Ugieri ne rideva, e

moſtrò la letteta a Carlo, e alli Baroni, tanto che per la

Corte ſi preſe un proverbio, e motteggiando un diceva all'

altro: Tu es damnes, per queſto quando il Papa battezzò

Ugieri, egli volſe eſſer chiamato Daneſe: ma la più parte

lo chiamarono Daneſe Ugieri: e fu ſempre chiamato con

queſto nome. Ora torna l'iſtoria ſeguendo il Duſnamo, Sa

e lomone, e prima di Galerana, Carlo mandò Morando di

Riviera, Milone d'Anglante, il Marcheſe Berlingeri, e

, Aquentino con dieci mila Cavalieri in Baviera per Gale

rana , e menarola in Baviera, --

r

i come il Duce Namo, e Salomone giunti a Girardo, furono

i meſſi in prigione, e come molte coſe di ciò da poi

- ſeguitarono. Cap. L. - -

mo, e Salomone, che furono mandati per fare
- I L DucaN.

-

la pace con Girardo da Fratta, e trovarono Girardo a Fa

, landes, e fattagli l'ambaſciata da parte del conſiglio di Fran

cia, che loro pregavano, che'l faceſſe pace, e accordò con

el Re Pipino, e diſſero, che Carlo era
Carlo figliuolo

e del ſuo legnaggio nato di

geva primo nell'ordine del ſuo Conſiglio, Girardo diffea

queſta propoſta, o figliuoli di puttane ; come aveſte voi

tant'ardire di venire alle mie Terre a ricordarmi un baſtar

, do, che non ſi ſa di chi è figliuolo, e ancora dice, che mi

vuole per ſuo ſervo del"ſº
-

-

º

-

nſiglio, che non ſarebbe der

3 gno

ſtantino, e che Carlo lo eleg
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gno ſervo a me; voi traditori, c'avete tradito coloro, che

ſono morti, che di ragione dovevano, eſſer Re di Francia,

voi ſiete venuti alla voſtra morte, e comandò, che foſſero

preſi; il Duca Narno, e Salamone miſero mano alla ſpada, a

il romore ſi levò, Girardo uſcì dalla Sala la gente traſſe con

tra alli due Ambaſciatori, e veramente eglino erano mar

ti, ma Milone fratello di Girardo pregò gli Ambaſcia

tori, cfſe ſi rendeſſero a lui, tolſegli ſopra di ſe, fecegli met

tere a buona guardia . Girardo voleva farli morire, ma

tanto fece Milone, che furono mandati a Tremogna in pri

gione. Fatto queſto, corſe con grande gente nel Reame di

Francia, e fece gran ruberie, e ucciſione, e guaſtò molte

Terre; la novella venne a Parigi del danno, e del male che

facea Girardo, e come il Duca Namo, e Salomone erano

in prigione, Carlo ſi morſe le mani di dolore, e ragunato -

in conſiglio ſi lamentò a loro del Duca Girardo; damane

dando vendetta, e ſopra tutti ſi lamentò con Bernardo di

Chiaramonte, il quale ſi proferſe, e li ſuoi figliuoli contra

ad ogni perſona, che faceſſe contra alla Corona di Francia,

Carlo ragunò gran gente con l'aiuto de Baroni, ed entrò in

Borgogna, e fece due vendette del mal ch'avea, fatto Girar

do, e ſaputo come il Duca Namo, o Salomone erano in pri,

gione a Tremogna, fermò il campo, e l'aſſediò a Tremar

gne, Girardo fece il ſuo ultimo sforzo di gente, e una notte

affali il campo alla parte ove era il Re d'Ungaria, e furono

la notte morti tre mila Criſtiani, e rubò il padiglione, cioè,

tutta la roba che era dentro del Padiglione, e quando il

campo di Carlo Magno ſcorrea, Girardo da Fratta ſi fuggìs

alle ſue forte? te. Queſti aſſalimenti faceva ſpeſſe volte egli,

e li ſuoi Baroni, ſtette Carlo con l'oſte a Tremogna quatº

tro meſi, che non avea acquiſtato ancora niente: Diede ora

dine di combattere la Terra con molti ordigni, nella qual;

battaglia morirono otto mila Criſtiani. Carlo li fece affoſi

ſare, e ſteccare intorno intorno, eſtettevi più di ſei meſi,

re per fame ſi renderono, Girardo un Fratta fece molti aſa

ſalti al campo di Carlo; ma non era forte a compeggiare

contra lui ; Carlo preſe la Città di Tremogna con patti di

iaverli prigionieri, ebbe il Duca Nameºri: Sa

- - - . o no
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emone di Bertagna, Carlo voleva disfare la Città, ma i

Duca Namo di Baviera non volſe: in queſta Città fu trova

to in prigione un fanciullo figliuolo di Bernardo di Mon

grana di Chiaramonte, chiamato Amerigo, Carlo ſe lo me

nò con lui a Parigi, e lo fece ben nutricare, e della guerra di

Giardino ſi fece tregua per dieci anni con patto, che uno non

metteſſe piedi ſul terreno dell'altro; il franco Amerigo Con

te di Berie innanzi era chiamato per nome Amerile Meſchi

no, perchè egli non avea niente di patrimonio, che Girarde

gli aveva tolto tutto il ſuo patrimonio, in queſta tempo,

che la guerra era, ſi moſſero di Spagna Marſilio, e fratelli, e

quando furono in Guaſcogna per venire in Francia, ſeppero

la guerra eſſer cominciata tra Carlo, e Girardo, ed eglino

ſi tornarono indietro, ma fatta la tregua, venne a Parigi Pa

pa Leone, e tornato Carlo, donò al Daneſe Ugieri tutta la

Provincia della Marſa, ed era chiamato il Sire di Lucimar

ſa, e in queſta tornata apparecchiò d'incoronar Carlo, e di

ſpoſare Galerana, e di battezzar Ugieri.

. . - . - - , “ a -

Come Ugieri Daneſefu battezzato, e Carlo incoronato, eſpe

sè Galerana, e fece molti Duchi,Signori, e giurarono fede al

» IRe Carlo . Cap. i. -

F" tregua con Girardo da Fratta, Carlo ritornò a

Parigi, e il Conſiglio ordinò la feſta di mettergli la

Corona in teſta, e mandato per tutto il Reame, fecero ban

dire la Corte, era già venuto Papa Leone, e non ſi potreb

be mai dire la gran feſta, che del Papa ſi fece. Quando tutta

la Baronia fu venuta, il Papa con le ſue mani battezzò Ga

lerana, e il franco Daneſe Ugieri, il terzo giorno Carlo

fu incoronato di tutto il Reame di Francia, e tutta la Si

gnoria, che il Re Pipino teneva ſotto la Corona, e riferma

togli il nome, e il ſoprannome, e fu chiamato Re Carlo Mar

gno, e incoronato Salomone da Bertagna, e Ottone Re d'

Inghilterra, Getobus di Frigia, e Carlo fece molti Du

chi, e Conti, appreſſo tutti li Signori giurarono nelle ſue

mani, e raffermò tutte le lore Signorie. Fatte tutte queſte

cerimonie, fece miile Cavalieri, e poi ſposò Galerana per

ſua legittima ſpoſa, e usòil"sº con lei, e tutº

- 4 - to
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Carlo, e nasconcioſſi tuttº il Regno, e tutti e :
in buona pace per la tornata di Carlo Magno, -

a Roma, e laſciò quella parte in pases o il sacro

i .... e . . . . e ..: - e iº ºsº

Come Milone d'Anglante e innamorò di Berta, e come 23

- fu acquiſtato Orlando Cop. LII.a gioia i

)Aſſato l'Anno dell'Incoronamento di Carlo Magno, fa

come era uſanza fatta gran Corte, e la Baronia vennero

a viſitare l'incoronazione con molte Dame, e Damigelle, e

per molti giorni durando la feſta, intervenne che un giare

no eſſendo nella Sala maeſtra del Real Palazzo del Renmol

ti Signori, e molte Dame, Damigelle, e con gr

tità d'inſtrumenti quivi ſi danzava, fra, gli altri v'era

Milone figliuolo di Bernardo di Chiaramonte, era il più

pellegrino Barone, che foſſe fu la Sala, e preſe Berta per la

mano, e cominciò a danzare inſieme, ed ella più volteipo

nendo mente tutti gli altri Baroni, non vi era alcuna tane

to leggiadro, e pellegrino, ond'ella cominciò ad amarlo,

e quanto Milone alcuna volta guardava, gli occhi d'amº

bedue s'incontrarono inſieme, ſicchè l'unos accorſe, che l'

altro l'amava, e danzandoſi diſſero alcuna parola ridendo,

ſicchè Milone tutto ſoſpirava d'amor, e cominciarono male

to ad amare, e tanto operavano li atti dell'amarſi oneſti,

che niuno ſe ne avvide ch' eglino ſi amaſſero, e il primo

che ſe n'avvide fu Carlo, il qual tanto amava Milone, che

alni non diſſe niente, anzi l'amava come prima, ma bene

ordinò a Berta maggior guardia di Cameriere, e di Gentile

donne, e la tenea più ſtretta, che non ſolea, non però che el

la ſapeſſe la cagione, il perchè penſavaſi, che la voleſſe mae

ritare, e per queſto non ſi potevano veder l'un l'altro mai

queſto non levò via l'amore, anzi l'acceſe in tanto, che Bersi

ta ſcriſſe una lettera di ſua mano a Milone, e mandoglielas

per nna certa Cameriera, nella qual lo avvisò che lui liv

andaſſe a parlare ad una fineſtra, che era ſopra il giardinos

del Re, e perchè la fineſtra era un poco alta l'avvisò d'ognit

coſa Milone avuta la lettera, eletta, fu tanto allegro, tan

tolo vince il cieco amore, che nè di Carlo ſiamma" 9

, sº
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nè di vergogna, nè di morte ſi curava: vi andò fa l'ora del

º la mezzanotte ſi portò una ſcala, e parlò con Berta. La fie

neſtra era ſecreta, e non vi poteva entrare: ma egli diedero

ordine, che Milone ſi veſtiſſe a modo di donna velata, e ora

dinò che ſi veſtiſſe a caſa d'una donna, che era ſtata ſervitri

ce di Berta quanto ſtava indiſtretta, e così Milone ſi partì.

L'altro giorno egli andò a caſa di quella donna,e per danari

la corrompe; non però che le diceſſe dove ſi voleſſe andare,

che ella non l'avrebbe fatto 'Berta quando fa l'ora mandò

una cameriera per lui; e diſſe alla cameriera, va in tal luogo,

e menami una donna velata, che tu troverai , perchè eſſa è

i giovine, e vedova menala copertamente, e oneſtamente,

La cameriera andò, trovato Milone veſtite, credette, che ei

2i foſſe una donna. Milone non ſtette a far parole, perchè

le non domandaſſe le donne, e andò al Pallazzo e giunto a

Berta, era appreſſo alla ſera, e le donne domandarono alla ca

meriera, che l'avea menato, chi ella era : Ella diſſe: è una

giovine, che molto viſitava Berta, quando Lanfroi, e Olde

rigi la tenevano a ſtretta, che Carlo era bandeggiato, Ber

ta quando egli giunſe l'abbracciò, e diſſe, Sorella mia, tu ſii

la benvenuta, lodato ſia Dio, che io ti potrò medicare della

tna povertà, e meritarti il ſervigio, che tu facevi, quando

era ſenza il mio fratello tenuta in prigione, preſelo perma

na, e menollo ſeco in cameretta , e di commiato a tutte,

ſalvo, che a quella, che le portò la lettera, e quella giurò di

tenerla ſecreta, la ſera Milone dormì nel letto con lei, e

uſarono inſieme carnalmente, e tenne queſto modo molte

volte per ſpazio, quaſi di un anno, che mai perſona ſe n'ave

vide Facendo in queſto modo in capo all'anno ella fu groſ

ſa di ſei meſi. Intervenne, che facendo Carlo una gran feſta,

mandò per lei, che veniſſe al convito, ed ella ſi feamma

lata, Carlo le mandò due perfetti Medici, i quali ſubito sº

avviddero ch ella era groſſa, turbaronſi molto, e gran mara

viglia ſe ne fecero, e ſtettero ſoſpeſi, pur per riveder meglio,

e tra loro non ſapendo che fare lo teneano celato finalmente

deliberarono di dirlo sl Re Carlo, e così fecero. º
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Come Milone di Angiante , e Berta farono meſſi in pri

e gione, e ſpoſati, e Duſnamo li mandò via, e furono ban-

deggiati, e ſcomunicati, e capitarono a Sutri dove

nacque Orlandino in grandiſſimo povertà, e come i 2

andava cercando per Dio. Capº LIII. -

Uando il Re Carlo ſenti che li Medici dicevano che

i ASA era Berta gravida molto ſe ne turbò, e ripieno di ver

gogna ſoſpirava, e andò a viſitar la ſorella, e tirolla ſecreta

mente da parte, e la minacciò di morte, ed ella ſi gittò ingi

nocchioni a piedi di Carlo ſuo fratello, domandando mercè

º" volſe ſapere di cui era gravida ; benche quaſi l'animo

o ſe l'avviſava. Ma quando lo ſeppe per la bocca di lei,

ſubito fece prender Milone d'Anglante e fecele imprigiona

are, e fece mette Berta infondo di una Torre, poi mandò a

schiamare il Duca Namo, in cui era tutta la ſua ſperanza, e la

grimando, e ſoſpirando gli narrò tutto il fatto, e diſſe, mol

, io me ne rincreſce il Duſnamo molto ſe ne dolſe con Carlo,

e poi diſſe Signore, il mondo dà di queſti dolori, e non vue

le, che in queſta vita ſia tenuto niuno felici. Tu ſei aſceſa

con la grazia di Dio in tanta Signoria. Ora vorrei conoſce

re come tu ti porterai. Non ſi conoſce il Valente Signore

nella Signoria terrena, ſe è ſempre in felicità ; ma quando la

fortuna li venne contraria, però del cattivo ſi piglia quel,

che ſia di manco pericolo. Milone è pur del tuo lignaggio, e

figliuolo di Duca, ed egli è Duca, ed è il più valente di tutti

li fratelli: però ti prego, che tu gliela dia per moglie, Carlo

riſpoſe, io acconſentirei prima di tornare nell'eſilio, in che

li miei fratelli traditori mi miſero che ſon diſpoſto di fargli

morire ambedue, ma prima voglio parlare con Bernardo di

Chiaramonte, e con li ſuoi figliuoli, e ſubito mandò per Ber

nardo di Chiaramonte, e come fu venuto gli contò come la

coſa ſtava: Bernardo era più feroce, che moriſſe il figliuo

lo, che non era Carlo dicendo che mai non fu traditor ntun

fdi caſa ſua, e non voleva, che queſto fallo paſſaſſe, che non

a oſſe punito, erano deliberati di fargli ambedue morire, e

quello si accurdarono tutti li fratelli di Milone. Il Duca

padò al Re Carlo in ſecreto, moſtrandoli con molta ragione

“esi che
-

-

-
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che queſto era il ſuo disfaccimento alla fine non potendo il

Re Carlo movere della ſua volontà, una notte il Duca Namo

ſi deliberò con un bel modo di andare alla prigione, e cavar

Milone di prigione, e trarre Berta della Torre, per modo che

Carlo non ſapeſſe niente, e menarli al ſuo Palazzo, e pre

ſente Giudici, e Notari, e Teſtimonj, fece che Milone ſposò

Berta, e comandò a tutti quelli, che erano ſtati preſenti, che

non diceſſero niente inſino al ſeſto giorno, e la notte ſeguen

te mandò via Milone, e Berta, e la cefa ſtette celata tre

giorni innanzi, che Carlo lo ſapeſſe. Quando Carlo lo ſep

pe, molto ſe ne turbò co'l Duca, ma il Duca aveva fatto

come fa il buon amico, che conoſcendo il pericolo del ſuo

Signore, lo campò di quello, che egli medeſimo non ſe ne

voleva campare, e più fece, che quando Carlo perdonò a

Berta, aggiunſe, che con parola di Carlo aveva mandato

via per metter Carlo in amer di tutti: ora Carlo fedare

bando a Milone di quanto paeſe Carlo avea, forza, e poſ

ſanza, e mandò a Papa Leone, e fecelo ſcomunicare, e peg

gio fu a Milone la ſcomunicazione, che 'l bando, il quale lo

cacciava ſolo del paeſe di Carlo: ma per la ſcomunicazione

niuno voleva ritenerlo. Berta ebbe del fuoco, e fu ſcomu

nicata , e più era contra Milone Bernardo, e figliuoli, che

Carlo, e più lo minacciarono. Carlo preſe Anglante, e tut

te le ſue Terre: eſſo Milone con Berta non potendo per la

ſcumunicazione ſtare in niuna Terra, perchè era per tutta la

Fede pubblicato: paſsò in Italia deliberato di andar a Ro

ma, e arrivò appreſſo a Roma otto leghe ad una Citttà che ha

nome Surri" li mancò da vivere, cioè danari , e per

neceſſità, e mancamento venduti li cavalli, e l'arme, eve

ſtimenti, deliberò abitar a Sutri, perchè vide non eſſer lui

conoſciuto, e cercando per Dio, trovò una grotta di fuo

sa di Sutri a un miglio in luogo ſolitario: in queſta grotta

era una caverna per le beſtie, e Milone ſi poſe ad abitare in

quella cava, e portogli della paglia, e vi abitò " ſpazio

di due meſi, e anche vi portò del fieno, e veſtiſſi come

pellegrino, e cominciò andare limoſinando, e in capo de'

detti due meſi Berta partorì un figliuolo maſchio un dì, che

Milone era andato alla Città a trovar l'elmoſina. Berta co

e one
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me ebbe partorito ſu la paglia a lato di ſe, in queſto titor

nò Milone della Città, e giungendo fu lo entrare della ci

il fanciullo faſciato tondo, rotolò:l" Berta l'aveva fa

ſciato al meglio che ella ſeppe, poſe o in ſu la paglia, e al

venir di Milone il detto fanciullo così faſciato tondo roto

lò giuſo della paglia, e andò inſino all'entrare della cava.

Milone come vide rotolar queſta coſa, ſi fermò, e quando

il fanciullo fu fermo, cominciò a piangere. Milone lo pre

ſe,e lo tolſe in braccio, e portollo alla ſua Madre, dicenda

queſte parole o figliuolo, in quanta miſeria ti veggio nato

non per il tuo peccato, ma per lo mio difetto, e di tua Ma

dre, e piangendo io diede alla Madre, ed ella lo lattò, e fu Mi

lone balia di Berta; e del fanciullo otto giorni; tanto che Ber

ta ſi levò che poteva governarlo. Milone andava cercando

per nutrire la donna, il fanciullo, e ſe ſteſſo. Paſſati li otto

i giorni diſſe Milone a Berta; come porremo nome al noſtro

gliuolo? Berta riſpoſe, come piace a te. Diſſe Milone, la

prima volta che io lo vidi, lo vidi che rotolava, e in Fran:

ceſe vuol dir rotolare Roolar: e però diſſe Milone: io voglia

r rimembranza, che abbia nome come io vidi, cioè Ro;

tolando. La mattina vegnente Milone lo portò a Sutri, e tro

vati due poveri, che lo tennero a Batteſimo, lo fece battez

zare, e fu battezzato per l'amor di Dio, e poſeli nome Roto

lando, ed era alquanto di guardatura guercio, e avea fie

va guardatura: ma fu dotato di molte virtù,corteſe, carita

tevole, fortiſſimo del ſuo corpo, oneſto, e morì vergine, e fu

suomo ſenza paura, la qual coſa niun altro Franceſe non

ebbe. Milone d'Anglante ſtette in queſte parti tanto con

Berta, che Rotolando avea cinque anni compiuti, già ra

dava da ſe medeſimo alla Città accattando per Dio, e ſapeva

ortarla taſca: e'l barilotto, e procacciava per lui, e per la

“Madre ſua. Era veſtito di panno Agnellino groſſo,"
ſtato dato per l'amor di Dio, e così veſtiva Berta ſua Madre,

Milone ſuo Padre, ſicchè eſſi facevano penitenza del peccati

ch'avevano commeſſo, dall'amore vinti. . . . . . .
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“Come Milone d Anglante ſi partì da Sutri , e laſcià

Berta, e Rotolando, e capitò a Roſa, e paſsò in Africa,

ad Arcanoro, e acconcioſi al ſaldo con Balante ,

Turco - Cap. LIV - - - -

Edendo Milone d'Anglante avere perduto tanto tem

º po a Sutri, deliberò di partirſi, e andare alla ventu

ta, e raccomandò Rotolando a Berta, e come molte lagrime

ſi partì, e baciò Rotolando, e benediſſelo, e raccoman

dei a Dio, e andò a Roma, e paſsò in Calabria. Giunto

in una Città chiamata Riſa, che era Signore un Duca

chiamato Rambaldo, era Signore di Pulia, e della Ca

labria, coſtui aveva figliuoli maſchi, l' uno avea nome

Beltramo , l' altro Milone baſtardo, perchè non era le

gittimo, il terzo aveva nome Rizieri, e aveva anni nove,

era il minore. Milone d'Anglante ſapeva tutta l'arte"
ſchiermire; e monſtrandoſi a certi Cittadini per vivere,

menato a Corte inſino a Beltramo, e a Milone baſtardo, e

ſtettevi tre anni, tanto che Rizieri ebbe annº undici, e co

minciò a inſegnare a lui. In queſto vennero novelle che il

Re Agolante d'Africa faceva gran gente per acquiſtare l'

Aſia. Ancora ſi diſſe, che gli Criſtiani, e ogni nazione di

gente, vi poteva andare a quel ſoldo. Milone chieſe li

cenza, e Rizieri che era il minore, gli donò un groſſo ca

vallo, ed anco arme fine, per la ſua perſona, e degli un'al

trobuon cavallo per un famiglio, Milone ſi facea chiama

re Sventura, Donogli ancora Rizieri, danari da ſpendere,

Milone entrò in una Città chiamata Arcanoro ; dove ſtava

il Re Agolante. Il detto Re Agolante aveva acquiſtata la

maggior parte dell'Africa, e procciava di acquiſtare l'Aſia

per farſi Signore del Mondo, ed aveva due figliuoli, l'uno

aveva nome Trojaro, uomo molto ſuperbo; l'altro avea

nome Almonte, che era tutto gentile, Agolante li aveva

mandati in Aſia ambedue con gran gente, l' uno era in

Perſia, l'altro era in Africa, ed in Media, ed era in Africa un

Re che avea preſi due Nepoti del Re Agolanae, e una figliuo

la di una ſua ſorella, e quel Re aveva nome Salatielo, coſtui

faceva gran guerra col Re Agolante, e li detti ſuºi i"
-
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figliuoli d'una ſorella, e del Re Girambel. Il Re Mulcar, e

il Re Butrans venivano in aiuto con dieci mila al Re Ago

lante: per paſſarin Aſia, il Re Salatielo li ſconfiſſe, e pre

ſegli l'uno aveva nome Aſpinar, e l'alrto Dorando. Agolan

te facevano molta gente per mandare addoſſo a queſto

Re Salatielo, per ſuo Capitanio aveva eletto un ſuo Baro

ne, che aveva nome Balante lo Turco, e quando Milone

giunſe ad Arcanoro fu appreſentato dinanzi a Balante,il

uale gli domandò d'osde egli era: riſpoſe, io ſon di Terre

i Criſtiani, e ſon cacciato della mia Terra per un Re di

novello incoronato; c'ha nome Carlo Magno, e io ho no

me Sventura: Balante diſſe: Tu pari uomo d'aſſai valere, ſe

tu vuoi venire con me, io ti meriterò ſecondo, che tu farai,

Diſſe Sventura, io ſon contento. Balante lo menò ſeco; e

andò al Re Agolante, e tolſe licenza, e Agolante gli diede

trentamila Saracini, e al partire Balante raccomandò ai Re

Agolante un figliuolo picciolo, che lui aveva . Per queſto il

Duca Milione pianſe, Balante lo guardò, e diſſe:perehè piani

gi? Sventura riſpoſe, per un che io ne ho, e non ſpero di ve.

derlo mai più. Balante lo confortò, e cavalcò via coi treni

ta mila ſopraddetti. - - e si ºttº

(Come Balante, e Milone combatterono contra il Re Salatielo,

e Milone ucciſe Agorante, ed ebbero l'ittoria, e menarono il º

Re Salatielo al Re Agolante, e paſſarono in Perſia º
- a e , a - Cap. LV.e , - il

Uando il Re Salatielo ſeppe la ventura di Balante, man

dò richiedendoli ſottopoſti, e amici, e ragunò quaran

* tamila Saracini,tra li quali venne un Gigante Signore

delle Montagne di Girone,e Gozari,e avea nome Agorante

con dieci mila Saracini , e vennero intorno a Balante ,

e appreſſandoſi l'un campo all'altro , Balante fece due

ſchiere. La prima diede a Sventura con diecimila, e l'altra

venne per ſe, e andò verſo gli nemici. Saputo Balante co

me Agorante gli era per ſuo nemico : volſe tornare a dietro,

ma Sventura tanto lo confortò, che aſceſe alla battaglia, e

il Rs Salatielo fece due ſchiere . La prima diede ad Ago

tante con venti mila Saracini, e altretanti ne tenne per ſe

Miiene menava la ſua ſchiera molte ordinata,se"
- eEl
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ferite a maraviglia, e gli inimici venivano moltº mal ſpar

titi, e male in ordine, e così veniva la ſchiera di Balante,

Milone tornò inſino a Balante, e diſſegli, o Capitano, voi

non tenete l'ordine, che tenne Annibale controli Romani

al guidare delle ſchiere, Balante un poco ſi vergognò , e re

ſtrinſe tutta la ſua gente; e lodò"i" Milone

confortando la ſua ſchiera ſi moſſe, e giunta l'una ſchiera

con l'altra, ſi cominciò gran romore, e gran battaglia. Mi

lone ucciſe il primo, e riavuta la lancia, percoſſe Agorante,

egittollo per terra innavverato è imperocchè egli era a piedi,

e quando ſi drizzò beſtemmiò, e minacciando Milone di

morte, appreſſo entrò nella ſchiera. Milone andò inſino

alle bandiere di queſta ſchiera ; e gittolle per terra ; e

per le ſue gran prodezze ritornando indietro, s'abboccò

con Agorante, il quale al primo colpo ucciſe il cavallo

ſotto a Milone, e combattette a piedi Milone, e al ſecondo

colpo ti tagliò la coſta ſiniſtra, all'ora entrò nella batta

glia il Re Salatielo, e miſe in fuga tutta la gente di

Milone, ed egli fu accerchiato intorno, e francamente a

piedi ſi difendeva a lato al morto Gigante. Quando Balante

vide la ſua gente fuggire, diſſe: Macometto, io me lº

penſai bene, quando diedi la prima ſchiera, e non ſapeva a

cui la queſto giunſero certi fuggitori gridando, o Ba:

lante, che fai, che non ſoccorri quel Cavaliero, che ha

morto Agorante il Gigante, quando Balante inteſe queſta

novella fu allegro, e corſe con la ſua ſchiera alla battaglia,

facendo gran fatti d'arme, e riſcontrò il Re Salatielo, e con

la ſpada in mano combatterono inſieme: Milone fa dal;

la gente di Balante rimeſſo a cavallo, e correndo per la

battaglia, s'abbattè d'andare verſo quelle parti dove Ba:

lante combatteva col Re Salatielo, egli lo vide venire,

e ſapeva, che eſſo era quello ch'aveva morto Agarante;

onde per paura di lui si arrendette a Balante, e giurò

fedeltà al Re Agolante, e preſero tutte le ſue Terre, e lo

menarono al Re Agolante, che gli rendette tutte le ſue Tet

re, e da lui le riconobbe, e fece poi il Re Agolante gran

gente, e menò Balante, il Re Salatielo , e Sventura,

ride Balate molte lodò Sventura al Re Agolante

- , pt,
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er valente Cavaliero, e diſſegli come avea morto Agorante

f Gigante, e però lo menò ſeco Agolante, e menò Utie

no da Sarza; e paſsò la Morea, la Libia, l'Egitto, e per la

Soria, ed entrò nel Regno di Perſia contra Manador di

Cipri, e al Soldano, che erano fuggiti dinanzi a Trojano

ſuo maggior figliuolo, qui ſi fecero battaglie, tra le quali

in una gran battaglia, un Re per nome chiamato Manador

di gran tatura ſu un gran cavallo, entrò nella battaglia col

Re di Perſia, e fece gran danno nella gente d'Agolante, e

preſe il Re Salatielo, e portavalo via, portandolo, Sven

tara l'aſfali, ed eſſo lo percoſſe d'un baſtone, e abbattello

da cavallo, e reſtringendo Salatielo per portarlo via, videº

il Re Agolante nella battaglia, e laſsò il Re Salatielo, e

aſſali Agolante, e datogli un gran colpo l'abbracciò, e per

forza di braccio il cavò dall'areione, e verſo l'inimiche -

bandiere lo portava. Il romor era grande, gli Afrigani ſi le

varono; Sventura che erano rimontato a cavallo,e Balanteſe

guitando Manador, e giunto prima, Mamador gli di un

gran colpo ſu l'elmo con sì gran forza che laſsò cader il Re

Agolante, e Balante giunſe, e tagliolli il braccio deſtro nel

volerſi volgere verſo Sventura , e fu morto Mamador , e

riſcoſſe il Re Agolante; e ſeguitando la battaglia. Balante

ucciſe il Soldano di Perſia avuta queſta vittoria, preſero

in poco tempo tutta la Perſia, ed ebbero le novelle, che

Almonte aveva preſa Aſſiria, e Media, e che Trojanoera

fatto Signor di tutta la Torchia, ed era nella Magna Er

minia con gran gente, e da lì a pochi giorni vennero novelle,

che Almonte paſſava le montagne Tauras, ed entrava nell'

altra Perſia per andar nell'India, e ſi erano moſſi quindi

Re con gran moltitudine di Tartari, e d'Indiani, che va

nivano contra Almonte, per queſta novella il Re Agolante

ſi moſſe, e per molte giornate cavalcò tanto, inſino che

giunſe col ſuo figliuolo Almonte con grande sforzo di ges
te, e di Baroni, - - --- , i º e - - s - -
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Game Agarante,e Almonte combattette

- - - giorni, ed Almonte vince in un di cinque,

Re dà corpo a corpo .

Cap, IVI.
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rTº Iunto il Re Agolante nella fin di Perſia col figliuolo

Almonte, e preſo alquanto di ripoſo, paſſarono il gran

fiarne Arice nella Provincia degli Iſcuripi, incontrarono la

moltitudine di Tartari, e degli Indiani, e feceſi gran bat-,

taglia tra l'una gente, e l'altra, che durò nove giorni, non

ebbe alcuna parte la Vittoria, e vi morirono dugento, e

cinquanta mila perſone tra l'una parte, e l'altra, e ritirata

ogni parte indietro, per ſpazio di due Meſi non fecero altra

battaglia, ma alla fine ſi penſarono di combattere ſopra un

lago chiamato Aris a lato una Città chiamata Sotira; e ſi fe

ce patto tra l' un campo, e l'altro, e fu rimeſſa tutta la batta

glia in cinque per parte, dalla parte del Re Agolante fu il

primo Almonte, Balante, Ulieno,Triamodes, e Sventura,

e perchè Almonte volſe, che ſi combatteſſe ad uno ad uno,

e ſe un ſolo vinceſſe: s'intendeſſe la parte ſua aver vinto,

Almonte fu il primo, che entrò nella battaglia. I nomi della

contraria parte furono queſti Caiparo, il Re Antinas, il Re

Florione, due Giganti, l'Alpidras, e l'altro Aturinos, Al

monte ne ucciſe quattro, e fece prigione il Re Florione,

Per queſto gli altri

batterono, e tutta l'India fu ſoggetra al Re Agolante, ſotto

quattro compagni d'Almonte non com-.

miſero tutta l'Aſia in poco tempo, ed in Soria tornarono, e

racconciarono il campo di Troiano con queſto di Agolante,

e con gran vittoria tornarono in Africa, dove ſi fece grande

allegrezza della tornata. Il Re Agolante incoronò Trojano

di tutta l'Aſia, ed incoronò Balante di due Reami di Scon

dia, e di Nobiro, ch'erano due grandi reami, ma migliore

era il Reame di Scondia, che quello di Nobiro, e metteano

in campo ſeſſanta mile perfone.

1 i Come
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me Carlo ſi apparecchiè di andare a Roma per eſſer intitolatos cº ºn: Cap.º" , e gi

Entre che tra Infedeli queſte coſe ſi facevano, il Re

Carlo aveva già regnato in Francia anni dodici :

quando fu deliberato per il Collegio di Roma, eſſendo mor

to Coſtantino Imperatore, cioè il terzo Coſtantino, queſto

fu Imperatore dopo la morte di Pipino per il Sacro Cole

i gio, e di Papa Leone Qecimo terzo, Carlo Magno Impe

ratore di Roma, avendo ſaputo la lezione deliberò di an

dar a Roma, e di pigliar il titolo dell'Imperio, come Nobile

eletto perchè non ſi voleva fare Imperatore, inſino a tanto

che non faceva venire a ubbidienza Girardo da Fratta, Onde
fece comandamento, che tutti li Baroni Criſtiani ſottopo

ſti alla Corona di Francia, foſſero alla Corte dalla Primave

ra, ed al detto tempo s'appreſentarono a Parigi. Fece il Re

Carlo la maggior Corte, che mai ſi foſſe fatta per lo paſſato

a Parigi, fece il Re Carlo sì gran quantità di doni, di Cit

tà, di Caſtella, di Arme, e di Cavalli, di Signorie, d' Oro,

º di Veſtimenti, e Gioie, che per tutto il Mondo la ſua fama,

e la ſua corteſe coſtò cara al Re Agolante, e tutti quei Si

gnori giurarono per lui tener le lor Terre, Signorie, e giu

rarono a lui fedeltà. Carlo li pregò, che ſi apparecchiaſſe

ro per la primavera d'andare con lui a Roma: e tutti ſi pro

ferſero di andare dove a lui era in piacere: finita la feſta tor-

narono a loro paeſe, in queſto tempo, ſi partì di Parigi un

buffone, ed andò in Spagna, come vanno li buffoni, e ſentì

che il Re Agolante ritornava in Africa con Vittoria di tut

º ta l'Aſia. Onde egli paſsò per la Spagna, ed andò in Africa

per guadagnare" buffone fu cagione, che il Re A

golante fece il paſſaggio in Italia col ſuo figliuolo Almone

te , come l'Iſtoria tocca ſeguendo. I -

Come Orlandino nella puerizia cominciò a dimoſtrar le ſue
- . . . . .

- - -

- -

-

prodezze, eſſendo con la Madre a Sutri -

- - - - Cap. “LVIII.

A ſventurata Berta rimaſe a Sutri con Orlandino; do

º ve Milone d'Anglante, l'avea laſſata, e già erano paſ

- ſati ſei anni, che Milone era partito, ella viveva di limo
a - - - - ſine

-
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fine che il figliuolo trovava, ed era venuta molto brutta

S della ſua perſona, ed altro non è da credere. Era in Sutri

un Gentil l'uomo, il qual era Luogotenente per li Romani,

ed aveva un figliuolo che avea nome Raineri . Queſto

fanciullo aveva quattro anni di più d'Olandino. Eſſendo

in Sutri ſi facevano molti giuochi di fanciulli, e già era Or

landino entrato negli undici anni, intervenne, che appreſ

ſo alla Quareſima ſi cominciarono molti giuochi fanciul

leſchi, alcuna volta con le pietre, ed alcuna volta con le

Amazze e Olandino alcuna volta trovandoſi co fanciul

li a queſti giuochi, eſſendo vinto dalla fanciullezza, en

trava in queſti giuochi, e ſempre da quella parte con cui

egli tenea, ſempre vinceva, perchè ogni giuoco, ch' eſſo

faceva, era tanto fiero, che faceva ogni un maravigliare,

e foſſe che giuoco ſi voleſſe, o pietre, o mazze, o braccia, o

pugni, che tutti gli altri fanciulli li fuggivano davan

ti. Ed alle braccia molto maggiori di ſe gittava per terra,

“ſe alcuni minori di lui aveſſero voluto far ſeco, lui non vo

lea. Alcuna volta facendo queſtione, batteva di quelli,

che erano molto maggiori di lui. Gli uomini di Sutri mol

to ſi maravigliavano della gran forza, che egli aveva, eſ

ſendo in età di undici anni . Al tempo della Prima

vera ſi cominciò un giuoco tra fanciulli per la Città Sutri

a far , pugni, ed in molte parti della Città ſi faceva queſto

giuoco, e molte parti vi erano, che quando perdevano, e

quando vincevano, alcuna parte vi era, che mai non per

deva per il luogo forte, alcuna n'era, che ſempre perdea ,

ed erano dileggiati dagli altri fanciulli. Eravi una parte,

che ſi chiamava San Pietro, intorno abitato di povere per

ſone, e perchè vi erano pochi fanciulli, ogni volta perde

vano, queſti fanciulli ſi accordaronno inſieme, e menarono

Orlandino dal lato loro, e giunti" delli pugni, ſi

acominciò la zuffa, ed Olandino non ſapeva fare, ma quan

ti ne giungeva l'abbracciava, e gittava per terra, per mo

“do, che tutti gli altri gli fuggivano dinanzi. Per queſto ſi

mentavano quelli deli'altra parte, diceano, che non era

º buono giuoco, e quelli della parte di Orlandino gli in
ſº - - - , , l l 2 a ſe

se a : - i º ,

/

-

-
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asfegnavano a fare ſenza gita in terra degli impare

" i; eſſen
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fare i pugni, paſſato quell'anno di
do Orlandino entrato nelli" " iato

il giuoco del pugni. Orlandino º illi di San

-- --- a ſveva siti - elet

3 te lini per
s Pietro" ſi trovava, per º
ºlto nella loro compagnia, e fa

Dio , e , r -sº o d facº

oa si sa i 3 e giºrno

in Di molte fanciullezze d'orlandino, e come Raineri figliuolo

º di Lucio Albino li die una gotata, e della vendetta,

lob e sa , e d'altri giuochi. Cap. LIX ºf

bs , si s . . . “ a sosg

e Te T Navicinanza di Sutri detta Borgolungo avea molti

AL fanciulli, e vinceano un'altra vincinanza dove ſtava

sºno molti Mercatanti, li quali ſi acconciarono con quelli di

iº San Pietro intorno, e cominciarono a vincer tutti quelli ch'

º erano vicini, ed ogni volta che vinceano, gridavano viva

Orlandino, e avendo un giorno vinto, molti luoghi di ri

dotti ſi arrecarono a far ſolo in un luogo appreſſo la piazza,

se quivi in due parti tutti li fanciulli della Terra comincia

i rono a fare la zuffa de'pugni, e dall'una parte era Capitano

º Orlandino, e dall'altra Raineri figli nolo di Lucio Albino.

Or eſſendo la zuffa grande, Orlandino venne alle mani con

Raineri. Orlandino lo conoſcea, e riguardavalo, ma quelli

della ſua parte gridavano ad Orlandino, che li deſſe: all'o

ra Orlandino l'abbracciò, egittollo in terra, e gli altri furo-

no in rotta, ed andavali cacciando, vincendo il luogo dove

suffa ſi faceva, e ritornando indietro Orlandino, Raineri

º ofe gli fece incontro, ed accoſtatoſi a lui diſſe : chi t'a fatto
º Capitano contra me ? ed alzò la mano, e diegli una ia

º ta: Orlandino gli diede un pugno ſopra il ci "
sºº addoſſo, egittollo in terra, e diegli molti calzi, e pugni,e

º neſſuno l'aiutava. Tornato la ſera Raineri a ſuo Padre tutto

peſto fece gran lamento, il Padre ordinò l'altro giorno

ig,º Orlandino foſſe preſo, e menato dinanzi a lui Grlandino

º tornò la ſera alla Ma"." pu'

ºgni, ed ella domandava quello ch'era ſtato ; eſſo contò

quel, che aveva fatto del giuoco, e diſſegli comeº"
- 8
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gli aveva fatto, Berta cominciò a piangere, e pregollo, che

a non andaſſe più contra a Raineri, dicendogli, che ſuo Pa-,

- dresglio potrebbe far villania, che egli era Signore della

o Terra e l'altra mattina Orlandino andò a Sutri cer

ricando, e li famigli di Lucio Albinio lo preſero, e mena

roulo dinanzi a Lucio Albino, ed avea Orlandino, dietro

i più di cento fanciulli. Lucio li domando i perchè aveva

così battuto Raineri ſuo figliuolo . Orlandino piangendo

contò tutto il giuoco delli pugni, e come Raineri gli a

o veva data una grande guanciata, quando Lucio udì la co

ſa, chiamò il figliuolo, e diſſe, ſoazo ribaldo, dunque mi

diceſti jeriſera le bugie? e fece laſſar Orlandina, e fece

far pace, e fece dar a Orlandino pane, e del vino, e del

i; la carne , e" a Berta, e diſſele ogni coſa, ed

i", ù allegra , che in prima ch aveva

" Venne Orlandino in amar tanto a fanciulli del
dal ade, -" elemoſine aſſai, che non ſoleva,

tv in tanto, che ogni feſta dove ſi trovarono eſſer aſſai

i fanciulli," era fatto Signore, e gridava

ess no viva il pellegrino Orlandino, eſſendo appreſſo alla fe

si ſta maggiore dalla Citttà di Sutri, e trovandoſi pochi eior

enni innanzi li fanciulli in ſu la piazza maggiore, ed erano

or più di cento, ed avevano Orlandino nel mezzo di loro,

fio e a viva Orlandino, e lo volevano far Signor della

" ettavano. . . s -

o
o di Come ebbe Orlandino la prima volta la diviſa del

svot ogog, i quartiere dellai", º poſe per . -

i 23 e si arma. Cap.
G; 33 i sandao, idino neli tanti fanciulli, che lo vo

sia Li levano far Signore della feſta, un fanciulle figliuolo di

" di panni diſſe verſo gli altri fanciulli, per

º la mia fede che l'è gran vergogna la noſtra, che noi faccia

oi mo Orlandino noſtro Signore, che abbia i panni così rotti,

" , e ſiamo nella feſta, gli altri riſpoſero, che diceva

dati il vero, ed accordaronſi, che quattro di loro raccoglieſſe:

uguro danari per l'amor di Dio, e veſtiſſero Orlandino; Così

o no, liii" danari, e chi ſei; in due,

i 3 º 5 i gior

ai3 3 º ” e svs eio is

... -.

l
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giorni fu raccolto circa due danari d'oro di Moneta Ra

mana , e quelli quattro partirono in quattro parti li da

nari, e impoſero di arrecare un braccio, e mezzo di panno

bianco, e li altri due arrecarono panno vermiglio; queſti

due colori ſono le due grazie, che regnarono in Orlandino,

pura virginità, e carità, e fecero fare un veſtimento ad or

landino a quartieri bianco, e roſſo, dalla parte bianca fu il

quartieri al braccio deſtro, ed al finiſtro fu vermiglio, al

fianco ſiniſtro fu bianco, ed al fianco deiro fu vermiglio,

e ricevuto queſte veſtimenta, lo chiama ono. Signor delli

fanciulli per la feſta, ed Orlandino fece grande allegrezza, i
tornato a Berta ſua Madre ella ne fece feſta grande, e guar

dollo, confiderò di cui era nato, e cominciò a piangere, e diſ.

ſe; o figliuolo mio, Dio ti dia buona ventura, e diati gra
zia, che tu torni in Chiaramonte. Orlandino non la inteſe,

fu alla feſta molto onorato da fanciulli, e ſempre per le fe

ſte portava queſto veſtimento, ed ogni perſona gli volev

bene, con cui uſava, e ſempre mentre che, egli viſſe in

queſto Mondo , portò l'arme a quartieri, dicendo , che

Dio, e la purità gliel'avea donate: e però Orlandino la vol

fe ſempre portare.
- - . , e eº. - - s

Come Carlo Magno paſsò la prima volta in Italia , e fu eletto

Imperatore, e capitò a Sutri.
Cap. LXI. - - a º

si

- s . a s -- ,

Iº queſto tempo Carlo eſſendo eletto Imperatore dopo la

I morte di Coſtantino Terzo ragunò tutta quanta la ſua

Baronia: tra li quali furono queſti, il Duca Namo, il ReSa

lomone di Bertagna, ed il Re Ivon di Bordeus, il Re Gotte

bus di Friſia, il Re Durone di Boemia 1 Bernardo di Chiara

, monte, Morando di Baviera, Ugieri Daneſe , Aquentino,

il Marcheſe Berlingieri. Ugone Lepiter, Gano da Po tieri,

Gulielmo di Maganza, Ginamo di Bajona, e molti di caſa

di Maganza. Avea già Carlo perdonato a tutti, e molto -

vea cercato Carlo la pace di Girardo da Fratta, e mai non

potè, onde s'affermò una tregua per cinque anni tra loro:

poi ſi moſſe Carlo da Parigi con trenta mila Cavalieri, e co .
º

- -

-

l
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opradetti" e venne in Italia negli Anni del Noſtro

Signor Gesù i ſi ſettantanove, e paſsò Ale

magna, e Lombardia, e andò a Roma, e vi ſtette giorni

quaranta,eficilio, d'Imperatore: ma non preſe

la Corona, perchè l'animo ſuo era di ſignoreggiare Girardo

da Fratta, partiſſi da Roma per tornare in Francia. Il pri

mo giorno, che ſi partì da Romas venne ad alloggiare lungi

da Roma otto leghe alla Città di Sutri, e la notte venne al Re

Carlo una mala voglia, per la qual li Medici volſero che

i" medicina, e deliberò ſtare a Sutri per ſei giorni

ſua gente alloggiò tutta dentro, e di fuori della Città

di Sutri. .

Come orlandino andò per la elemoſina alla corte, e fece gue

ſtione con un Briccone, e riſpoſe mezza la

roba. Cap. LXII. º

º
-

s

º º r

Sſendo Re Carlo ai dettº Città di Sutri, teneva ſemi

pre Real Corte; e era ſempre di conſuetudine, che tut

ta la vivanda ch'avanzava alla tavola di Carlo, ſi dava per

l'amor di Dio a poveri. Intervenne, che la prima mattina

avanzò, perchè vi furono pochi poveri; ma andò la nomi

nanza nelle ville: l'altra mattina vi erano molti poveri, e

in quella mattina venne Orlandino alla Corte, e vedendo

tanta gente armata, e diſarmata cominciò a maravigliarſi,

e domandava a certi, che conoſceva, che gente era quel

la, e fu gli detto: Egli è venuto un gran Signore, che ha nome

Carlo Magno, ed è Re di Francia, e fatto Imperatore di Ro- i

ma Orlandino diſſe, che coſa è Imperatore? Fugli detto,

come Imperatore era difenſore della Fede Criſtiana, e che

tutti li Signori del Mondo dovevano obbedire a lui, e al

Papa per utile della Criſtiana Fede, e per ripoſo della Pro

vincia del Mondo, e delle Città, e delli popoli. Appreſſo vee

dendo Orlandino l'arrne indoſſo a quelli Cavalieri armati,

gli guardava, e diceva, o Dio quando ſarò in grande, che

poſſa portare ancor io quell'arme, e andando accattando

per una vicinanza, li fu detto, che andaſſe alla Corte, che ivi

ſi dava pane, vino, e carne, e andò alla Corte, e giunſe sì
tardi che la carità saari eſſo vide un briccone, che ave

i 4 - - va
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va avuto robba per quattro. Diſſe orlandino;to nna dei

º aver tanta roba, e ioi" ?ti ſei tric

cone; Se tu non ne hai avuto, abbiti il danno, ſeptu foſſi

venuto a buon ora come feci io, e ne aveteſti avuto la

tua parte, diſſero Orlandino, per bene, che io vengo tar

di, non dei tor la parte mia, e perchè tu n'hai troppo,

dammi la mia parte; diſſe il briccone, io la getterei in

-- i" a un cane: Orlandino s' addirò, gittoſſegli addoſ.

º ſo, e gittollo in terra, e tolſegli il baſtone, e donogliº gran

diſſime baſtonate, e poi il tolſe più di mezza la roba, tutor

no a loro era fatto cerchio di Gentil' uomini, e face

vano la maggior riſa del Mondo, vedendo un sì perito

valletto battere un così gran briccone , e confortava

no Orlandino, che io batteſſe, e poi il fecero dar del wi

º no che pane, e carne aveva aſſai, tornò a Berta, e diſſe

º che era una gran gente a Sutri, e dicono che vi è Carlo

Magno Re di Francia. Quando l'udì tutta tremava di

- º paura, e dicea ad Orlandino; figliuolo mio, non evi andar

più a quella Corte: egli riſpoſe: come? vi vanno degli

altri poveri, perchè non volete voi , che ios vi vada º

º si diſi, iº lei,icionº i siti

e ſpoſe; Io non ho paura di coteſto, la ſera tornò alla Cor

te, quando vedeva alcuna di quelli bricconi, che ne ave

va più, che non era ragione: Orlandino gliela toglieva,

e davala a poveri biſognoſi, o fanciulli, che non potevano

º averne, e molti Cortigiani l'amavano, ma quelli bricconi

- gli volevano male di morte. - 2 - o su is
- sia a ri . sv - - - º e si gº -

Come Orlandino vide Carlo la prima volta, se tolſegli

º º º una tazza di carne dinanzi a Carlo e il

e e a Sutri. Cap. XXIII. l

TfL giorno ſeguente Carlo ſopraſtette a mangiare più che

; l ſoleva, e li poveri aſpettavano, e Orlandino era venu

" ed eſſendo a cerchio con gli altri, Orlan

dino udiva parlare della gran dignità, che era quella

º dell' imperatore, e infra l'altre coſe ſu un che diſſe, quando

l' imperatore fu poſto a tavola, il primo tagliar della carne,

bell foſſe poſto innanzi, ſe un povero il togheſe con la
º ga - cartae
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a carne, così come giunge a tavola, niun ſi direbbe niente;

sper dignità dell'imperio. Quando Orlandino udì queſto,

i ſtette quieto, e quando ſenti ſonare gli inſtrumenti andò

rſu per la ſcala . ll portinaro non lo volea laſciare en

trar in Sala , cominciarono a far queſti, tanto che Qr

s landino gli ruppe il campo. E li baroni ſe ne riſero, e di

cevano villania al Portinaro, e vi fu meſſo un'altro por

tinaro. Orlandino ſi miſe ſu un cantone della Sala, e" -

ado Carlo venne a deſinare, Orlandino molto lo guardò,

- e in ogni coſa che ſi faceva lo guardava. Era innanzi al

- Re Carlo gran moltitudine di Gentiluomini, e quando

º venne la vivanda, Orlandino vide fare la credenza ; e

- fece ſi innanzi , e tolſe la prima tazza, che era ſtata po

- ſta dinanzi a Carlo, dove erano dentro capponi, e altra,

o carne aſſai. La tazza era d'argento indorata, e nel fondo -

c'era l'arma di Carlo. Quando Orlandino preſe la tazza,

itile Gentil'uomo che ſerviva di coltello, innanzi a Carlo

a volſe dar ad Orlandino : ma Carlo vedendo l' ardire del

i poveretto diſſe; Non fare, e laſcialo andare, ed ebbe Car

; i gran piacere, tanto egli riſpoſe di voglia. Quan

do Orlandino preſe la tazza ſi roverſciò alquanto di brodo

che era nella tazza in ſu 'l petto, e partito Orlandino,

Carlo diſſe verſo li Baroni : deh vedete quanto ardire ha av

e uto quel valletto, e ancora così perito infante, e riden

doſi co Baroni, fu detto a Carlo le queſtioni, die egli a

avea fatte con certi bricconi ; e come avea rotta la teſta

al portinaro, e come toglieva la roba a certi bricconi ,

e davala a altri poveri , che non ſi potevano far innan

º zi. Diſſe il Re Carlo, per certo egli deve eſſere figlino

lo di qualche valent'uomo, dimandando ad alcuni della

Città di cui era figliuolo, non glielo ſapevano dire: ma un

i buon uomo della Città di Sutri diſſe, Sacra Corona fu cir

ca dodici anni, che arrivò un Soldato, che aveva aſpetto,

e apparenza di perſona da bene con una ſua femina,

sch era groſſa, e ſtetteſi in queſta terra, e la donna par

torì queſto fanciullo in una grotta, che è quì appreſo,

ed è bene da ſei anni, che quel Soldato non ſi è veduto,

se ſe n'andò per diſperazione, o «gli è marte, queſta fan
º i s- ciullo

-
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giulº è gito ſempre accattando e alcuna volta viene

la Madre con lui, e diſſero molti degiuochi, che Orlandi-

-no aveva fatto con li fanciulli, e come li avevano fat

ta una veſte bianca, e vermiglia a quartieri Oriandino

ſe ne tornò con la tazza , e con in carne alla Madre, º

la quale come vide l'arme di Carlo ſubito lo riconobº,
be, e diſſe, Donde hai tu avuto queva roba? Riſpoſe

Orlandino, º, diſſe, la novella, che aveda dita dire, e

coniò come l'aveva avuto, Berta per mettergli paura, co-

minciò a dire, che ſe gli tornava, che quel Carlo io farebbe

morire, o pigliare, o mettere in prigione, o che la potreb
be far impiccate per ladro, e pregavalo, che non vi tor e

naſſe, egli riſpoſe, e diffe, io non andarò più, e quel

siorno non vi tornò
- - - - - on a -

cºn olsii ti ſtai tra innanzi e
Carlo, e d un in";i fece Re Carlo.

- -ap. La IV
- a º . . . . . . . . . - - - -

P" che ebbe Carlo con oriſmdino, quando

tolſe la tazza, ridendo comandò ch'ogni volta foſſe,laſſato entrare. L'altra, mattina Orlandino tornò alla Città, r

e andando a cercare non trovava elemoſina, ogn'uno dice:

va; venne alla Corte, donde andò alla Corte, e quando fu il

tempo entrò ſu la Sala; e fu avanti, che Carlo ſi poneſſe

a tavoia, e ſtava in un cantone della Sala, e molti di loro lo

guardavano, e dicevano tra loro, egli s'avvezza a furare,
ed è gaioffo di nido, alcuni dicevano, egli ſarà ancora im

piccato, e ogn'uno diceva la ſua. Quando venne la vivan

da, fece come avea fatto il giorno innanzi, tolſe la tazza :

a un Baron nei fuggire ſe ſi parlò dinanzi, e Orlandito ſi

diede d'urto per modo, che lo gittò per terra, e portò via la

tazza con la carne. Vedendo Carlo il grande ardire, e la

gran forza di quel fanciullo diſſe, preſente tutta la Baronia,

per setto queſto fanciullo deve eſſer di qualche poverº Gen

til uomo, e non è di meno, che queſto è un gran ſegnº

poi Carlo diſſe: Queſta notte m'apparve un ſtrano caſo in

uſione, lo m'inſognai con noi eravamo aaerei"
so - - - Inoltl

l
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molti Animali, e mi pareva aver perduta la battaglia della

mia gente, e un Dragone venne meco alle mani, e al tutto

mi ditarmò, e in tanto che mi voleva per ſuo cibo divora-º

re un Lioncello, che uſcia d'una grotta, che era in un boſco,

r

ucciſe quel Dragone: e liberava me, e tornava con vitto

ria alla mia gente: per queſte parole, e fu Baroni un gran

mormoramento, e molti dicevano le parole dell'Impera

tore , e li ſogni non ſono ſenza gran ſentenza, e con que

ſte parole ſi levò da tavola Re Carlo, e andoſene in ca

mera, e mandò per il Duca Namo, e per il Re Salomo

ne, e per il valente Ugieri

giato . N a

. . . . . . . . . . . . . . . .

Daneſe, poiche ebbe man
i - a ::

come carlo ordinò, che il Duca Nano, e Salamone

Re di Bertagna, e Ugieri Daneſe

i ſeguiſſero Orlandino.
Gap, LXV a a rº i

e -

Uando Carlo fu nella camera con i tre Baroni diffe

a loro; Signori fratelli miei, per certo queſto ſogno,

che m'è apparſo in queſta Città di quel fanciullo, non è ſen.

za gran miſterio, imperocchè la viſione fatta queſta notte

in parte s'accorda con queſto fanciullo, voi ſapete ſecondo

Lucano, che a Ceſare parve in viſione uſar con ſua Ma

dre, e al Re Filippo di Macedonia parve il Dragone in

viſione uſare con la ſua Olimpiade, che ſignificò il grande

Aleſſandro . A Coſtantino apparve in viſione San Pietro, e

San Paolo, e perche le viſioni di Signori aſſai volte ſono gran

dimoſtrazione del tempo futuro; però io mi ſpecchio nella

viſione, che un Leoncello uſciva fuora d'una tomba , che

era in un boſco, e queſto fanciullo ſtava in una ſpelonca di º

un boſco; ma non ſappiamo del futuro quello che poſſa av.

venire, io vi prego tutti tre, che voi domattina vi apparec

chmate ſenz'altra compagnia, e aadiate dietro a queſto gar:

zone, quando porterà la tazza con la carne, e ſappiate ove

va e chi egli è, acciò il ſecreto non vada in boccai
fone, e non voglio, che voi meniate in un'altro con voi e co.

sì promiſero d'ubidire, e fu di nuovo ordinato ari",
- e - - C -
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che Orlando foſſe laſciato entrare in Sala, il Duca Namo, Sa

lamone, e Ugieri ordinarono, che tre di loro famigliſteſſe

to a piedi della ſcala, con tre roncini fellati, e inopunto

ida poter montar ſubito a cavallo. La mattina andasbnobin

nanti a Carlo con gli ſperoni in piedi, e la ſpada agli arcio

ºni de'ronzini, e niuna perſona non" ilfar

ta, Orlandino tornò con la tazza, e con la carne alla Ma

dre, quando ella vide queſt'altra tazza, cominciò a pianº

“gere, e diſſe, o figliuol mio, ben ſarai tu cagione di farmi

morire, che ſe quel Carlo mi trova, egli mi ucciderà. Gr

1andino promiſe di non tornare più, e ſtetteſi, tutto quel dì

con la ſua Madre, e l'altra mattina inſino all'ora di terza.

Poi ſi partì per venire a Sutri. E la Madre cominciò a pian

gere, e pregollo, che non andaſſe alla Corte. Egli diſſe,

Madre non vi anderò. Venuto dentro alla Terra cercava

per la Città, e non trovava limoſina, andò alla Corte,

perchè ogn'uno gli diceva, che andaſſe alla Corte, molti

gajoſſoni quando lo vedevano, o beſtemmiavano, e por

tavangli grand'invidia. Quando ſonarono gl'iſtrumeni, Qr

landino ſe n'andò ſu lala, e naſcondeva ſi tra le persone.

º º abitsup . ss

- Come orlandino tolſe la tazza dinanzi a io e

º, Carlo, e preſelo per la barba , e li vs ur
e , 3 tre Baroni lo ſeguirono. - C sº io -

so Cap. LXVI. iº stia e col

- e º a . º e gas e il

Iunto Orlandino ſu la Sala dinanzi a Carlo, ivi eranº

U li tre ſopraddeti Namo, Solomone, e Ugieri, la vi

º vanda fu portata in due grandi piattelli. Orlandino corſe,

e preſe un di quei piattelli, e quando lo preſe; Carlo fece

º un grande raucare di gola, credendo di farlo tremare di patº

ra. orlandino laſciò il piattello, e diſteſe la mano, e preſº

Carlo per la barba, e diſe; che hai tu? e fu più ſconº

º guardatura, che fece Orlandino inverſo Carlo, che quellº

che fece Carlo verſo lui: e laſciato Carlo tolſe il piattello, º

º cominciò a fuggire : il Duca Namo preſe una cºppa d'orº,
º che Carlo aveva innanzi e diſſe Tieni, valletto, che

se avessi asco da bere, il che fece Name, perchè eſſo nº

sia a se si sa il 3 si cor
4:: :: -

º
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sº, orrisº con S E S. T O, si oi gri 599 da

correſſe, Grlandino la preſe, ſmontò le ſcale, e fugggiva ;

Namo, e i compagni montati a cavallo di andavano dietro,

vedendo Orlandino che'l vino non lo laſciava andare, aitrè

via il vino; e cominciò a correre; i tre Baroni ſtudiavano il

paſſo 3 Carlo rimaſe in Sala alquanto turbato per l'atto, she

Orlandino li avea fatto,e sì per la viſione che era appa

rita in ſogno, e diceva, queſti ſono delli ſegni, che appa

i rirono a Ceſare, e al Re Filippo, e Aleſandro appreſſo la

lor morte rammentando luccelo, che fece l'uovo in grembo

i al Re Filippo, del meſſo, che portò la lettera a Giulio Ge

sſare Imperatore e no

-ag s i n - º ci e il cºi

e b Come il Duca Namo ritrovò Berta, e Orlandina, e

e so nella grotta a Sutri, e come eſſo, e Salomone,

e º o si s e Ulgieri ſi feeero ſuoi Campioni. s et

i ri . . . . . . Cap LXVII. r e 3 e

- oa s e gus r , e - . . i

Rlandino portò il piattello alla ſtanza"
e AA, e ſcendendo già per la ſcala, entrò nell' uſata ſian

za, quando Berta vide la coppa cominciò a piangere, e

a dire, aimè figliuolo, tu mi hai diſubbidita; donde hai

tu avuta queſta coppa d'oro? poichè pur vorrai, che io ſia

morta: Orlandino diceva, come egli aveva tolto il piattel

lo, e quel ch'egli fece Carlo, e come un che egli era da lato,

gli diede quella coppa piena di vino, e diceva alla Madre,

s che ella non aveſſe paura di quel Carlo, ch'io lo preſi per

- labarba, e ſe egli ti voleſſe far male, io gli darei del mioba

se ſtone, e corſe a pigliar una mazza , che lui aveva nella

a grotta, e non faceva Orlandino il conto ſuo, ma quel d'al

o tri, come fanno li fanciulli. In queſto mezzo li tre Baioni

º eiunſero di ſopra la grotta, e ſmontarono: e 'l Duca Na

si mostraſſe la ſpada, e andò giuſo per, e giunto ſu la cavata

s grotta, diſſe, chi da quì º come Berta e vide, ſubito lo

º, riconobbe, e fuggì in un cantone dal lato della cavan Or

landino volſe ripigliare il baſtone, e la Madre non lo

e laſsò pigliare, e Orlandino diceva verſo il Duca, che vieni

i tu a fare quì in queſta noſtra ſtanzia º va via preſto di qui.

Berta gli dette nella bocca, e dicevagli che taceſſe. Il ſi"
- entrò
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entrò più innanzi, e diſſe, chi ſiete voi, che abitate con le

fiere per le caverne dei boſchi, e per le grotte ? in tanto

giunſe Salomone, e Ugieri, e Berta riconobbe tutti. All'

ora ella cominciò un dirotto pianto, e vedendo non poter

“fuggire, ed eſſi la guardavano, e da capo li domandareno

chi ella era a Ella ſi gittò inginochioni a piedi del Duca Na

mo, e fece croce della braccia, e gridò miſericordia , Ave

va ella un veſtimento indoſſo di panno groſſo tutto ſtrac-

ciato, e rotto in più parti, e moſtrava le carni, e niuno la

conoſceva, e pur avevano pietà del ſuo pianto, e un al

tra volta la domandarono, dicendo : Donna chi ſei tu ? Ella

con gran vergogna diſſe: Son la ſventurata Betta, figliuola

del Re Pipino, ſorella di Carlo Magno, e moglie del Duca

Milone d' Anglante, e queſto, è ſuo figliuolo, e mio. Onde

li Baroni udendo queſte parole s'inginocchiarono piangen -

do dinanzi a lei: le domandarono, che coſa era del Duca

Milone d'Anglante: Ella contò come s'era partito da lei

come diſperato: perchè niuna perſona non gli voleva ricupe

rave la ſcamunicazione , che lui aveva , diſſe come ella

partorì quel fanciullo in quella grotta, come , e perchè

ebbe nome Orlandino, e quando Milone ſi partì, il fanciul

i lo avea paſſati cinque anni. Non vi era alcuno di lor, che

- non piangeſſe dirottamente. Ella gli pregò per l'amor di

Dio, che non diceſſero niente a Carlo . Oiandino piangeva,

perchè vedeva pingere la Madre. All'ora queſti tre Baro

ua eosì piangendo ſi ritirarono da parte, e parlando inſieme,

deliberarono al tutto di aiutarla, che Carlo le perdonaſſe;

r amor di quel garzone, il quale ancora gli potrebbe eſ

er molto caro, e le promeſſero di eſſer ſuoi Campioni, e

e del fanciullo in ſua difenſione, e la confortarono, e così tut

ti tre d'accordo vennero a Sutri, e domandarono a certi Cir

tadiai, e mandarono a Berta certi veſtimenti Reali, e fu

come Regina adornata, e riveſtita , Olandino la guardava
e per maraviglia, e diceva : Deh non pianger Madre mia,

voi fete pur bella, e abbraciavala E' Duca Namo, e i

compagni ſe ne vennero davanti, all'imperatore. Olandino

non volſe altre veſtimenta, che le ſue a quartieri, la
- qual ebbe dalla parità - º 4 º º a ºi

Come
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Come Carlo perdonò Milone d'Anglante, ed a se

º Berta, e feee Orlandino ſuo figliuolo -

º º Cap, LXVIII,
e g . . e sº - - - - - i

TT Ornati li tre Baroni dinanzi a Carlo, Namo, Salomo

lL ne , e Ugieri, trovarono che ancora era tavola,

e inginocchiaronſi dinanzi a Carlo. Il Duca Namo parlò

per tutti tre, e diſſe: Santo Padre Imperatore, ecco noi

abbiamo fatto il tuo comandamento. Per merito di que

ſto noi ti domandiamo tutti tre una grazia, la qual ſarà di

grande onore, utile della voſtra Corona. Carlo ſi mara

vigliò , e guardava coſtoro nella faccia, e diſſe, dite voi da

burla, o daddovero? Salomone, e Ugieri Daneſe afferma

vano il dire del Duca Namo, e ſoggiunſero: Noi ſiamo tuoi

fedeli ſervitori, però fanne la grazia, che noi domandia

mo . Egli riſpoſe, per la mia fede , ch' io ho tanta fiº

danza in voi tre, che neſſuna coſa, che io averò , mac

chierà la domanda voſtra ; io v'imprometto ſopra la mia

Corona, che quella grazia, che voi mi domandate, ſe ſarà

coſa poſſibile di fare, non vi mancherò in modo alcuno di

farvela. Quando furono levati ſu, diſſe il Dnca, Signor la

grazia, che voi avete fatta a noi, è che perdoniate a Milo

ne d'Anglante, e a Berta voſtra ſorella ogni odio, e offre

ſa, che per lo paſſato foſſe ſtata, ſappiate, che quel povero

valletto, che vi ha tolto la vivanda dinanzi, è figliuolo del

Duca Milone, e di voſtra ſorella, e di certo queſto ſarà il

Leoncello, che voi v'inſognaſte, che ancora vi campairà di

gran pericolo. Carlo tutto ſi cambiò nel viſo, e ſi ſtrinſe

nelle ſpalle, e diſſe ; s'io aveſſi creduto queſto, io non

ve ne faceva grazia: ma poichè io l'ho fatta, ve l'affermo,

e voglio, che queſto valletto ſia mio figliuolo. E preſto fes

ce montare , a cavallo tutta la Baronia , e mandò bel

liſſimi ronzini per le donne, che erano andate a lei per

far loro compagnia. - - -

ri a - : -
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come Ben fa preſente, dinanzi a carie, e carie
perdonò, e fece Orlandino fuo figliuolo

a ar

-AN" la nominanza per la Città di Sutri, come

º" era figliuolo di Milane d'Anglante, che

Berta ſorella di Carlo , tutta la gente della Città

e correvano, per venir a veder Berta, e Orlandino. Andando

per lei Bernardo di Chiaramonte , Amone di Dardena,

Buovo di Agramonte, e altri Signori, volevano coſtoro

veſtir Orlandino di ricco panno, ma egli non volſe altro,

che la ſua veſte fatta a quartieri, che ebbe da fanciullo: fu

meſſo ſopra un ronzino, e ſempre andava a lato alla Madre,

E con grande onore tornato a Sutri, o diſmontati al Pa

lazzo, dove era Carlo, furono menati in ſu la Sala , Nu

mo, Salomone, e Ugieri la menarono dinanzi a Carlo,

ella piangendo ſe l: gittò ai piedi inginocchione, e Ore

landino era in mezzo de tre Baroni , Berta domandava

miſericordia, e perdonanza , Carlo non potè temperar l'

ira, che alzò il piede deſtro, e diedegli un sì gran calzo nel

petto, ch'ella cadè in terra , Orlandino all' ora ſi gittò

addoſſo al Siniſcalco, che aveva un baſtone in mano, e

per forza logittò per terra, tolſegli il baſtone, e volea cos

i tre addoſſo a Carlo, per dargli di quel baſtone fu la teſta, e

a pena che li Baroni lo poteano raffrenare. Il Duca Namo;

Salomone, e Ugieri traſſero le ſpade, e furono tratte più

di cinquecento altre ſpade in ſu la Sala, e ſe Berta non ſi

foſſe ripoſta inginocchioni un'altra volta, e non aveſſe detto

a Carlo, o fratello mio, tu hai ragione, ripiglia ſopra di

me ogni vendetta, che ti piace, ma almeno ti ſia racco

mandato queſto garzone, e perdona a me per ſuo amo

re. Carlo convinto cominciò a lagrimare, e vergognoſi di

quello ch'avea fatto, d' aver rotta la promeſſa fede, che

egli ſi avea laſciato vincere all'ira, e abbracciò la ſua ſo

rella Berta, e baciolla in fronte, e per queſto fu racquie

tato tutto il romore , e pacificato ogni coſa, Carlo perdo

sè a Milone d'Anglante, e fece per tutto il ſuo Regno pub
e, bli

l
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blicare Orlandino per fuofigliuolo adottivo, e fece preſto or

dinar di partirſi da Sutri, e di ritornar verſo Francia con la

ſua Baronia, e con Berta, e con Orlandino, e ſempre Carlo

voleva Orlandino dinanzi a ſe, e l'amava quanto foſſe ſtato

º ſuo proprio figliuolo. Paſsb Toſcana, e Lombardia, e l'

a Alpi Appennine, e giunſe in Francia, dove ſi fece grande

allegrezza della ritornata ſua, e della ritornata di Berta, e

º di Orlandino. - i
e - -

a Come Carlo tornato da Roma, e rimenata Berta, e tor

» . nato Orlandino, lo fece Conte d'Anglante,
| - - - - - Cap. LXX. - t. - oli- º

a - -

- Iunto il Re Carlo in Francia alla Città di Parigi, fece

gran feſta della ritornata ſua, e d'Orlandino, e di Ber

ta, che Milone era ribandito, e riſcomunicato, Carlo

fece per ſue lettere ſignificare per tutte le Cittadi, e Terre di

Criſtiani, come Milone d' Anglante era riſcomunicato,

e ritrovò Olandino ſuo figliuolo, e come Carlo gli avea

perdonato, e rendette tutte le ſue terre a Orlandino figliuo

lo di Milone, cioè Anglante , e del Marcheſato di Brava

º Berta preſe la Signoria per Orlandino, dopo che Orlandi

ne fu fatto Conte d'Anglante, e Marcheſe di Brava, Carlo

ebbe un figliuolo di Galerana, che fu chiamato Carlotto,

t che fu di ſtrana condizione, e melto ſi dilettò di far adirare

le perſone d'ogni condizione, fu molto rincreſcevole, e per

i queſta ragione fu pochiſſimo amato da ſuoi ſudditi del ſuo

i Reame, ma Orlandino fu tutto al contrario, e però egli fu

molto amato, e riverito. Era gli molto caritatevole, corte

ſe, umile, e benigno, e ſerviva volontieri moltiſſime perſo:

ne, era molto piacevole, e veritiere, ed eloquentiſſimo par

latore; in tanto ch'ogni uomo che gli parlava ſi partiva da

lui forte contento,e gli domandava aſſaiſſime grazie all'Im

peratore per altri , per la ſua grandiſſima virtù, e gentilez

za Carlo non gli diſdiceva grazia, che gli voleſſe; e molto

in ogni coſa ſalva, e manteneva l'onore di Carlo, però,

eſſo manteneva ſempre virginitade, e merita moltiſſime,

Donzelle, Carlo l'amava tanto, che lo teneva come ſuo pro

- e K k prio
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prio figliuolo adottivo, in tanto, che Carlo ſempre lo chia

mava figliuolo, per il più delle volte però volgarmente fu

detto, che Orlandino era figliuolo di Carlo, contrario al

vero , ma ben pareva ſuo figliuolo , ma non di peccato

originale. Amavalo di Re per la ſua virtù, e perchèlo

vedeva valoroſo d'animo, e della perſona. Carlo aveva

molti inimici, ed era moltº odiato, in tanto, che alla

ſua bona guardia ſempre teneva cinquecento uomini ar

mati, e Orlandino per la ſua virtù, pacificogli la mag

ior parte, e quaſi tutti quelli che odiavano Carlo, Car

o era, fortemente temuto, per la virtù d' Orlandino .

Orlandino fu il più temuto uomo del Mondo , al ſuo

tempo , e dal Paſtore della Santa Chieſa fu fatto Gon

faloniere della Chieſa', e Campione di tutta la Criſtia

nità, e Senator di Roma, e Carlo lo chiamò il Con

falone dei Criſtiani e A
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- C Ome l'Imperatore Coſtantino perſeguitò Papa Silve

N a ſtro, e come egli fuggì nelle montagne d'Aſpramon

te nella Provincia di Calabria con i ſuoi Diſce

poli . º Capitolo 1,

Come Coſtantino vide in viſione San Pietro, e San Pao

lo, e come manaò cercando San Silveſtro. cap. 2a

Come San Silveſtro battezzò Coſtantino a Roma. cap. 3

Come Salone di a Coſtanzo detto Fiordemonte una gota
ta . - - - cap. 4

. Come Giovambarone, Bailo di Fiovo venne a corte, e co

. . mandò a Fiovo, che ſi vendicaſſe. cap. 5

Come Coſtanzo Fiovo ucciſe Salone, e come Coſtantino il

ſeguirò per pigliarlo. i cap. 6

Come Fiovo capitò a un Romitorio nella marina di Cor

i metto, e ſenza mangiar cavalcò tre giorni. cap. 7

Come Giovambarone, e Sanguino riconobbero Fiovo al Ro
mitorio, - - - - -- cap -3

Come la Bandiera Santa d'Orofiamma fu dall'Angelo di

º Dio recata, e come Fiovo la ebbe dal Romito Sanſone

per volontà di Dio. cap, 9

Come Fiovo ricevè la bandiera Santa Orafiamma. cap. io

Come Fiovo fece battezzar Artilia di Melano. cap. 11

º Qui ſi fa menzione delle Provincie de Criſtiani. cap. 1 a

K k 2 Come
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some Fiovo, e compagni entrarono in Provino fanno cerca

e ti da Re Nerino. e, i

“Come Fiovo , e compagni fecero due battaglie. e iº
- - - - - - "sr:
come il Re Nerino riconobbe chi era Fovo t. 15

come Fiovo letto Orofiamma cominciò a combattere. c. 16

come Fiovo ebbe per moglie Branderia. c. 17

come Fiovo aſſediò Parigi, c. 18

è come Fiovo preſe Parigi, e fece battezzar ilpopolo. c. 19

- come sanguino vinto dalle luſinghe di Soriana ſua moglie cer

si cava di dar morte a Fuovo . . c. 2o,

come il tradimento di Sanquino fu manifeſtata, º i c. 2 I

º come ebbe principio la caſa di Maganza. c.22

come Fuovo aiutò i Criſtiani di Ponente - , c. 23

º come Fiovo combattè con gli Alemani . e i

e come gli Alemani, o Bſemi, ſi accordarono con Fiovo Re di

Francia, e come ſi battezzò la maggior parte, 25

come Roma fu aſſediata da Saracini per" la F.C. c.26

come paſſato l'anno con l'aſſedio intorno a Roma , Coſtantinº
- - - - , - r. - - - - - - - - - - -

fece conſiglio, e ribandi Fiovo. c. 27

come Fiovo ſoccorſº. Coſtantinº - , , , e 28
º come Fiovo entrò in R ma con i Baroni ch'erano con lui,e quan

tagente miſe in Roma , e 29
inciò la prima battaglia ſotto Roma. c. 20

come comincio la pr t % a ſotto Roma. 3

.

-

-

-

º º -

a eº
C.

come fece la battaglia Fiovo di ſopra Roma, e come li criſtiani

furono a pericolo . . . . i c. 31

come Rizieri entrò in battaglia la prima volta, c. 3,
- come i Saracini tornarono del loro campo. i º c,

º come furono ordinate te ſchiere il giorno ſeguente in una pari, -

e nell' altra. . . . e 34

º some Rizieri preſe l'arme la ſeconda volta. c.35

come ſi combattè il terzo giorno. cap. 36

e Dell grazione di Fiovo, nella quale confortava di Criſiani e

combattere contrº Saracini. . c i;
c. 3

- - - - - - tº a 3

come Fiovo ordinò le ſchiere il quarto giorno. º º c.

come Rizieri s armò, e veſtiſſi di negro il quarto giorno, e il

dì della pericoloſa battaglia. “ cap. 37

come Rizieri giunſe alla pericoloſa battaglia; aro º i cap. 40

come Rizieri liberò Fiovo, - e i 41
- -- - - - - - - a - - - Come
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come fu fatto la tregua per tre meſi, i . tap.42

come Danebruno Soldan di Babilonia mando a domandar ſoc

corſo a Saracini. cap. 43

Il tenor della lettera,che Fegra Albania di Barbaria mandò a

S Rizieri primo Paladino, e cap 44

come Sanquino di Maganza entro in Parigi con dicci mila Cri

ſtiani, e della battaglia del ſeguente giorno i cap, 45

come Rizieri domandava il Re Filoter, quel che gli parea del -

la Corte del Re di Francia. cap. 46

e come il terzo giorno dopo il cambio de prigioni ſi combat

a te. - . cap. 47,

come i Saracini ſentirono, che il Cavalier negro era Rizie
r. - ri . » - - a , - e cap.48

La riſpoſta di Rizieri a Milone, che l'aveva chiamato tradi

e tore. - - - i cap, 49

come Molione riſpoſe a Rizieri, e come fu ucciſe- cap. 5 o
-, º - e -

I 1 e R o se c o N D o
v- ome il Re Fiorello regnava in Francia, ed il Re Fiore in

a Dardena. - - capitolo 1

come Fioravante taglio la barba a Salardo, e come fu preſo, e

come il Padre lo giudico a morte. - cap. 2

come il Re Fiorello giudico Fioravante ſuo figliuolo a morte per

la barba ch'avea tagliata a Salardo. cap. 3

come la Regina riſcontrò Fioravante ſuo figliuolo ch andava

- alla morte, o come fu campato da morte. e cap.4

come il Re Fiorello bandì Fioravante ſuo figliuolo. cap. 5

come Rizieri Paladino di Francia andò dietro a Fioravan

i te. cap. 6

come Fioravante patì gran fame. cap. 7

come Fioravante combattè con Finale, e come fu preſo. cap.8

come Rizieri ucciſe quel Saracino, ch'era fuggito a Fioravan

te nel Boſco. - , cap. 9

º come Fioravante, e Rizieri furono ingannati da un bricco

a me con beveraggio, ed ucciſelo,ed andarono verſo Darde
, ma , , - e cap. Io

come Fioravante, e Rizieri combatterono co'l Re Mambrino

, Nepote del Re Balante, e Tebaldo di Limar gli ſoc

- , K k 3 corſe
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corſe con mille Cavalieri, e come fu conoſciuta Uliana, e

, andarono verſo Dardena. c. it

Come Fioravante,e Rizieri, e Tebaldo preſentarono Uliana

S al Re Fiore di Dardena ſuo Padre, e della ſua alle

, grezza, e come la maritò in Tebaldo con parola di Fio
ravante, e - - - - cap. 12

Come Fioravante fufatto capitano della sente dei Re Fio

i re, e l'odio, che gli portavane Lione, e Lionello, e

del tradimento, che loro gli ordinarono col Re Balan

te al Caſtello chiamato Monault. cap. 13

come Lione, e Lionello diedero in mano al Re Balante

Monault a tradimento, e come Fioravante, e Rizieri

e in detto Caſtello furono preſi. , cap. 14.

come Duſolina, e Galeana s'innamorarono di Fioravante,

º e come Galeana morì da dolore. . .. cap. 15,

come Duſolina gittò Galerana nel fiume, e poi ella fece cre
s

dere a tutta la Corte, ch'era caduta da ſe. ca. 16

come Tebaldo giunſe a Cardena, come il Re Fiore di Dar

dena mando in Francia lettere per quelle ſignificando,
che Fioravante era preſo. cap. 17

eome il Re di Francia bandì l'oſte, e con gran gente a Dar

dena, e nell'oſte vi era il Papa di Roma detto Innocenzio

Albani, e l'Imperatore di Roma, che era Arcadio e 18

come i criſtiani poſero campo a Balda, e come il Re Balante,

iº e il Re Galerano uſcirono della Città con grangente, e

come Duſolina andò alla prigione, e come ella ſi battez:
- 16

-

zo, e ſeppe chi era Fioravante, e Rizieri - e

come fecero le ſchiere da ogni parte, Lione e Lionello

ebbero la prima delle ſchiere Pagane, e Tebaldo ebbe
la prima delli Criſtiani. c. 2o

come comincio la battaglia, e come Tebaldo ucciſe L one, e

Lionello, combattendo giunſo Balante, e ucciſe Tebaldo,

e poi ucciſe il Re Fiore di Dardena. " , c. 21

come ic". ſconfitti, e rotti in campo del Re Ba:

lante, e come Duſolina traſſe Fioravante, e anca Rizieri
- - - A av

5 fuora di prigione. - - - - º cap. 2 a

tome Fioravante, e Rizieri racquiſtarono il campo, cap. 23

come Salardo di Bertagna fece pace con Fioravante i 24
st- - -- Come
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Come Fioravante andava alla ventura ſolo verſo il paeſe

, di Scondia , a... . . . . ºp. 25

Come partendo Fioravante della Cittàitiper la naja del

la Madre,un famiglio gli involò l'arme,e' cavallo. cap.26

come Fioravante capitò ºfRomito, e rendettegli l'arme cap 27

º il figliuolo del Soldano di Babilonia s'innammorò di

Duſolina. º - cap. 28

cºme Fioravante capitò in Scondia. , - cap. 29

ºne, Fioravante combattette fuor di Scondia contra del

º Soldano, cap. 3o

ºme Duſolina mandò per Fioravante per ſaper chi lui e
r

a . . v - . cap. 3

teme, e perchè Duſolina miſe a Fioravante la manica del

veſtimento ſu l'elmo per cimiero. cap. 32

ºne Duſolina fece col ſuo parlare tanto, che Fioravante ſe

i le palesò. - cap. 33;

ºre il gran Soldano di Babilonia fece pace co'l Re Ba
lante di Scondia. cap. 34

come fu manifeſto al Re Balante, che i Cavalier novello

era Fioravante, e ſi trattava di pigliarlo. cap. 35

ºme Fioravante fu preſo nel conſiglio a tradimento." 36

ºme Fioravante, o Duſolina fuggirono per la tomba, che era
- - e- -

cap. 37Aſotto terra.

come il Re Balante, trovato che Fioravante era fuggito

cºn Duſolina andò al campo; . l cap. 38
Della morte del Re Fiorello Padre di Fioravante. cap. 39

come i Baroni di Francia volevano incoronar Rizieri del Rea

me, credendo che Fioravante foſſe morto. cap. 4o

come i Criſtiani ebbero la vittoria contra al Re Balante capar

come Duſolina partorì due maſchi. cap. 42

come Duſolina fu giudicata di eſſere gittata in una fornace

, acceſa con i due ſuoi figliuoli. - cap. 43

come dormendo Dufolina, un ladro gli tolſe un figliuolo,

; ed un Leone l'altro. . . . . cap.,44

come il ladrone fu morto, e quel figliuolo, che lui rubò,

fu venduto a un Mercatante di Parigi. . , cap.45

a Come Gisberto fier Viſagio, di otto anni cominciò andare
alla ſcola cap 46

K k 4 ) Della
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Della feſta, e della tornata di Chiomento, cioè del Merca

tante, che comprò Gisberto fier Viſaggio. cap. 47

come San Marco in forma d'un Leone accompagnò la Regina

º e cap. 48°Duſolina. - - -

come il figliuolo di DanebrunoSoldano di Babilonia ando in Po.

mente con gran gente, ed aſſedio il Re Balante, cap. 49
º - - - s . e -

come Duſolina feee cavaliero Ottaviano. Cap. 5o,

come il Re Balante,e Ottaviano dat Leone aſſediarono la Terra

di Gilante. -- cap. 51

come il ReBalante ando congrangente con Ottaviano dal Leo

ne addoſſo al Re Fioravante di Francia . cap. 52,

come Gisberto, ed Ottaviano figliuoli di Fioravante combatte

rono inſieme ſconoſciuti : “ i cap. 53

L I B E R O T E R Z o son

me Ottaviano di Leone ando in Egitto per acquiſtar la

Dote della moglie. capitolo 1

come Ottaviano ucciſe Danebruno, e ruppe il ſuo campo. cap.2

come il Re Gisberto fier Viſaggio diventò lebbroſo. cap. 3

come Gisberto Re di Francia guarì della lebbra. cap. 4

come il Re Libanero ſeppe, che era Gisberto quello, che aveva

morto il ſuo fratello. - cap. 5

come il Re Gisberto, e la Regina Sibilia fuggendo verſo Fran:

cia furono preſi in Aragona paſſando Saragoſa. cap. 6

come una figlinola del Capitano s'innamoro di Gisberto. cap.7

come il Re di Spagna ordinoſchiere alla battaglia, e come

Rizieri ordino le ſue. - º cap. 8

come per la virtù di Gisberto li Criſtiani ruppero il Re di Spa

º gna, e della morte di molti Re, e Signori. - cap 9

come Alfideo di Milano mando al ReGisberto per aiuto. cap. Io

º come Artifero ſcampo da Melina, ed ando incontro a Gisberto,

º, ch'era in campo a Navarra . . . . cap. 11

eomeli Criſtiani racquiſtarono Navarra, cap. 12

come Buovo combattè con Camireo, e con Artifero, ed ambe
due gli ucciſe. a ) - ci - e se º ead, r;

come il Re Gisberso fece uccidere Carpidio. cap. 14

º come Alfideo preſe Pavia, egli signori Franeſi ritornarono in

Francia,ed incoronarono Michele, e º cap. 15

- - - come
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come gli Ingleſi vennero col loro Re contro a Boveto alla bat--

staglia - e 5 - , cap. 16

come Boveto preſe tutta l'Inghilterra . a cap. 17

come il valente Re Boveto il primo dì vinſe in Friſia il Tor

neamento » . . . º cap. 13 ,

come il Re Boveto vinſe il Torneamento, e cap 19

come il Re Adramans trovo morto il Nepote. cap.2o

come Boueto venne incontro al ReAdramans di Friſia con gente,

e come combattè, e fu ſconfitto. cap. 21

come Guidone combattè con Armenia di cimbra,e tagliogli la

teſta, egittolo nel mezzo del campo dagl'inimici . cap. 22

come paſſati quattro meſi, che l'aſſedio era ſtato a Londra,

Buoveto raguno quanta gente potè, e uſcì a combattere, e

ruppe il campo. - cap. 23 ,

come morì il Re Adramans di Friſia ſi diſpero, cap.24

come morì il Re Michele di Francia. - cap. 25

come il Duca Guidone d'Antona ucciſe Rainaro di Maganza

dinanzi l'Imperatore di Roma. cap. 26

Della morte di Coſtantino Imperatore di Roma, cap.27
i - - a -

L I B R o Q U i N T o

D?" uſcì Buovo, e di cui, e dove fu allevato inſino al

e

l'età d'anni nove. capitolo 1

come Brandoria, tratto la morte del duca Gnidone d'Antona

e con Duodo di Maganza. . cap. 2

some Brandoria mando il duca Guidone alla ſelva a cacciare

º perchè Duodo di Maganza lo uccideſſe. cap. 3

some Duodo di Maganza ucciſe il Duca Guidone d'Antona, e

e tolſe Brandoria per moglie.
- - cap 4.

come Stmibaldo dalla Rocca Sanſimone ſe ne menava Buovo

alla detta Rocaa, e fugli tolto. - cap. 5

D'un inſogno, che fece Duodo, - cap. 6

rome Buovo monto ſu una Nave, e come a Dio piacque lui fu

a portato verſo Levante. cap. 7

some Buovo fu veduto per ſchiavo.
- cap. 8

come Buovo domando al Re Erminione il cavallo quale fu

a e chiamato per nome Rondello. - ca -9

some Buovo d'Antona, e Druſiana figliuola del Re Erminine
a 5 f/2

-



-

/ -

522 T A V O L A. ,

i s'innamorarono l' un dell'altro º e io
Come Druſiana baciò Bu vo ſotto la tavola. c. 11

Come il Re Erminione, fece bandire un torneamente la
maritare Druſiana. c. 12

come tornandoBuovo coll'erba trovò la gioſtra incominciata 13

come finita la gioſtra, Druſia ua vinta dall'amore, andò

- in perſona a ritrovare Buovo. º c. 14

come Lucaferro de Buldras andò a campo intorno al Re

di Erminia per tor Druſiana per moglie, c. 15

come il Duca Ugolino fratello del Re Erminione fu preſo,

i e come Druſiana armò Buovo, e lo fece Cavaliero, c. 16 ,
come Buovo ucciſe Lucaferro de Buldras c. 17

come il Duca Ugolino fratello del Re Erminione mandò

Buovo in Buldras per farlo morire. . c, 18

come Margarita figliuola del Re Buldras ſcampò Ruovo,

che non foſſe impiccato per la gola. c. 19'

come il Re Erminione non potendo ritrovare Buovo mari.

tò Druſiana al Re Macabruno. º º c. zo

come Buovo uſcì di prigione, e ucciſe tutte le guardie, ed

anco un Nepote del Re Buldras. c. 2 i

come Buovo capitato a Polonia ritrovò un poltroniero, che i

lo rubò, e laſciò che dormiva. º c. 22 l
come Euovo andò al Palazzo di Druſiana. e. 23 i
come Buovo fu conoſciuto prima da Rondello, c. 24

come fu riconoſciuto da Rondello. e. 2

come Buovo menò via Druſiana. e. 26'

come Macabruno fu chiamato da Sanguino di Letto. e. 27

come Buovo ſi congiunſe la prima volta con Druſiana. c. 28

come Druſiana fece la pace tra Buovo, e Pulicane c. 29

come il Re Macabruno andò per dare il guaſto a Monte
feltrone. º c. 3o

come Buovo ucciſe il Duca Sanquino , e come il Duca
Canoro fu preſo. - v. - - º , c. 31

come il Re Macabruno traſſe il Duca Canoro di prigio

ne, ed egli promiſe di dare Buovo, e Pulicane preſi e 32
come Pulicane ucciſe il Duca Canoro. c. 33

come il Re Macabruno fece disfar il Caſtello di Monte
feltrone da fondamenti. cº 3,4

e sa è - Cºme
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l

Come Buovo e Pulicane vanno con Druſiana alla foreſta c 35

Come Druſiana patorì due figli nella foreſta. e, 36

Come Palicane ucciſe due Leoni, i quali ferirono lui a

morte - - e c. 37

come Buovo ritornò all'alloggiamento, e trovò Pulicane

che moriva, e lo battezzò. c. 38

come per ventura Buovo ritrovò una nave la qual lo por

to in Ponenoe con Terigi dalla rocca Sanſimone. c. 39.

come Ricardo de Conturbas per geloſia volſe fare con Buo

vo un colpo di lancia, e per l'amor, il quale portava

s a Fiorigia. c. 4o

come Buono abbattete Ricardo di Conturbia. c. 41,

come Buovo d'Antona, Ricardo di Conturbia, e Terigi

della rocca Sanſimone, con ſeicento Cavalieri, corſero

alla Città di Antona. t. 42 --

come Buovo fu riconoſciuto da Sinibaldo dalla rocca San

ſimone - -
c• 43.

come Buovo, e Terigi andarono ad Antona veſtiti come

Medici, - e 44

come Ruberto della Croce riconobbero. e 45

come Ruberto veſtito come Medico preſe Duodo ch'era feri

to, o tolſegli la rocca. - e, 46

eome Buovo licenziò Duodo di Maganza. t. 47

eome Pipino Re di Francia per preghiere di Duodo paſsò

in Inghilterra. - - - c, 48

come Galione andò per ambaſciatore a Buovo. c. 49

come cominciata la battaglia Galione abattette Sinibaldo,

e lo mandarono preſo. - e. 5o

come il Re andò contra Buovo, e fu preſo. c, 51

come Buovo fece condannare la Madre alla morte. e, 52

come Buovo co'l Re Pipino ſoccorſe con gran gente Marr

garita in Schiavonia a Sinella, - - c. 53

Come Pipino mandò Ambaſciatori nella Città di Sinella,

e nel campo de' nemici. º c. 54 ,

come Buovo d'Antona tra li due campi combattettè con

tra Druano. º e v c. 55 º

Come il Re Druano fuggì di notte dal campo, e andò

verſo Boſſina e º, c. 56

sr -
con36

d a º



r

sis TAy o LA.

Qome Buovo d'Antona fece bandire un torneamento in molte

parti d'Europa per piglior per moglie Margarita d' Unga

º ria, che l'aveva campato dalla morte .

come Druſiana ſi partì d'Erminia per andare ad A

e ritornare con Buovo ſuo marito,

come Druſiana andò alla Corte a viſitar Buovo.

- cap 57

ntona,

capo 5

cap. 5

come Guidone, e Sinibaldo abbatterono l'edificio. cap. 6o

come Druſiana ſi diede a conoſcere a Buovo, ed ambedue li ſuoi

figliuoli. - -

ca. 61

come il Re Guglielmo di Londra, e d'Inghilterra, mandò per
º Buovo.

- a cap. 62

come Fiovo figliuolo del Re Guglielmo.volſe torre Rondello

della ſtalla, e fu morte: cap 63

come Buovo per la morte di Fiore, fu oonſinato fu ora d'

Antona.

a come il Re Guglielmo donò a Druſiana Antona .

come Terigi Re di Schiavonia, e Buovo mandarono

ciatori ad Arpitras dmmiraglio di Dalmazia.

cap 64

cap. 65

i
- cap, 66

come Terigi, e Sinibaldo ſuo Padre, e Buovo, efi
i li andarono all' oſte alla Città d' Aſtilaga , e dell'

, ordine della battaglia, , -

cap. 67

come la battaglia ſi cominciò, nella qual fu morto Sini,

baldo dalla Rocca Sanſimone. º - cap.

s i come in Ungaria ſi apparecchiava di far guerra a Bue.

-

Sinella.

vo in Schiavonia. - cap 69

come il Re Arbaul d Ungaria ando andoſſo a Buovo e

cap. 7o

come Arbual d' Ursariaſaputa la morte di Trifarro , an

dò verſo Sinella. - è

come Buovo fu per perder la Città di Sinella, e

gran danno, e vergogna. -

cep 7t

ricevette

cap. 71

come Sinibaldo figliuolo di Buavo tornando d'Armenia arſe

tutto il Naviglio del Re Arbual. cap. 73

come Ottone di Trieva, e Ruberto della Croce, ed i cm

pagni giunſeroſu li monti di Sinella. i capi 74

some Sinibaldo ringraziò li Baroni venuti d'Inghilterra:

, tap- - - e vi . - .

someli Criſtiani ebbero la Vittoria contragli inimici. Cap 74

º

75

Come
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Come Guidone es" ucciſero il Re Aibaul lº,
garia, e lo Re Tilipon di Dacià. cap. 77

come Guidone rimaſe erede di Langues. .. cap. 78

- - Cappella di Sanco -

me Buovo fu morto da Galione nella

Sali fi:" fuora d'Anie. i:

. L 1 B R o Q U 1 N T o.

r-on ſi dia l'ordine di far la vendita di Busto e

N- Antone . . . . . . . . eap. I

come l'armata, dei Criſtiani preſe Damiata. cap. 2

i Della prima battaglia, che fecero i Criſtiani contra il rin

negato traditore di Galione. , cap. 3

come a capo il ſoldano ritornò in Babilonia, e ragunò gran
gente - - - l - cap 4

come l'una parte, e l'altra combatterono, e come prima

fecero le loro ſchiere ordinare. - cap. 5

come la mattina ricominciarono la battaglia, nella qua -

le fa morto Ottone di Trieva. . . . .. cap. 6

i come Sicurans Re d'Ungaria preſe la Città chiamata per
nome Sirionas. cap. 7

º
- - - - - - - - - - - - - - - - « º -

come i Criſtiani disfecero la Città di Sirlonas in Egittº,

, cap. : a

come di grado in grado gli antichi Reali di Francia diſceſero

di molte altre ſchiatte di quei del paeſe di Ponente, c. 9
ra - - - - - -

Della ſtirpe di Chiaramonte. , cap. 1o

Tella ſtirpe di Mongrana. cap. 1 I

Della ſtirpa de Reali di Bertagna, cap. 12

palla ſtirpe della Rocca Sanſimone. cap. 13

- L I B R o s E st o,

ſe moglie per far erede. cap. t

- C Ome Pipino fu conſigliato da Baroni, cheegli toglieſ.
- v a º e - v - - -

i Come Berta poichè fu veduta nella caccia, fu per quattro dele

gati Baroni ſpoſata per il Re Pipino di º -rancia. c. 2

come il Re Pipino uando in Ungaria per Berta. V c.

-
-

"i,º
- - ca
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“come Eliſetta ſi eorico col Re Pipino in cambio di Berta e,

Come Berta fu preſa nel giardino, e menata nel boſco,

e legate a un arbore. I
- .. .. - º

come Eliſetta regnava Imperatrice in cambio ai Birra,

º da cui nacque Lanfroi, e Olderigi. . . c.,

º ſciolſela, e menolla in caſa ſua. . e º

come Berta fece un Padiglione ricamato tutto d'oro, e di

º argento, e mandollo a vendere. 9

eome il Re, e la Regina di Ungaria fecero un inſogno c. io

come il Re, Filippo di Ungaria, e la Regina riconobbero

Eliſetta, cha ſi faceva Imperatrice, e del dolor ch'ebbero c.1 i

eome il Re Pipino Imperatore ordinò una caccia nel boſco

di Magno. - e i 2

come il Re Pipino di Francia parlò con Berta non cone,

ſcendola. e 13

come Carlo Magno fu generato,e Berta riconoſciuta dal Re

Pipino. . . . e 14

con Elſetta fu arſa, e li Maganzeſi cacciati";

come un cacciatore chiamato Lamberto ritrovò Berta e

Parigi. - 5 r 15

come il Re Pipino mandò per Berta, e gli Maganzºſi n

aſſalirono. e : c. 16

come nacque Carlo Magno, e Berta Madre" e,

delii due Baſtardi Lanfroi, e olderigi che velenarono

Berta del gran piede. - - - - i
come il Re Pipino Imperatore fu morto dalli ſuoi figliaoli

baſtardi. - - e c. 18,

come Morando di Riviera cercava di Carlotto. c. 19 ,

cone Morando ritrovo Carlotto nella Badia , , e º e

come Morando, e Carlotto fug irono in Spagna. e 21

come Galerana s' innamoro di Maometto. . . . e 22

come Carlotto chiamato Mainetto s'innamoro di Galerana e 3,

come Mainetto ſi provo l'arme ſue, e non li erano buone e 14 ,

come Mainetto s'armo, e come vinſe la gioſtra e 35

come Galerana ſeppe chi era Mainetto .. . . . . e, º,

sºnº il Re Bramante d'Africa, fratello del Re Agºlan:

te, poſe campo a Saragºſa. cº 27
- - - - - 9500
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nome fu preſo il Re Galafro, e i ſuoi figliuoli, c.23

some Mºrande s armo, e venne al campo - 29

come Mainetto s armo, e venne a combatte col Re Pa
º linoro. . . . . . . .. º 3°

come Carlo Magno chiamato Mainetto ucciſe il Re Polinor.31

come Carlo combattette con Bramante • , , c. 32

come Mainetto, cioè Carlo Magno fece la Agran battaglie
a co il Re Bramante. - - , e 33

come Carlo ſi manifeſtò con Ugieri. - c. 34

come Mainetto combattè co'l Re Gualfedriano: c. 35

- come Usieri conobbe chi era Mainetto. c. 36

ººsieri ſcoperſe il tratoato di Marſilio. , º, 37

i rimaſe burlato per Mainetto, che era fug

gito. e 38

a

come Marſilio, e fratelliſeguirono Mainetto, in ſino paſ

ſato Pampalona. - - a , e , c. 39

ºMainetto , e compagni andarono a Roma. c. 4o

º partito Carlotto, Morando, ed Ugiori da" cen

ºrama, ſcontrarono Bernardo di Chiaramonte
º bardia. - -

- - - ,,, . . . . . . . º 4º
some Carlo, Morando, ed Ugieni con Galerana giunſero tre

Baviera, - - e 42

ºre Lanfroi, e olderigi uſcirono a campo contra a Car
0 e - , e, - - º 43

eº: la battaglie si incomincio, li cittadini tennero da

Carlo. - , , , ,º. 44

º ſeguì la sran battaglia, e come il Re olderigi fu
.

-preſo.
- - e 45

Aamento di Girardo da Fratta, di Bernardo ſuo fratello

e Americe di Narbone. - - - -

ººlo preſe, la Città di Parigi, e di ſua mano tagliò

la teſta a olderigi ſuo frateli, - , e 47

come Berta fu preſentata. e 48

come ſi fece l'f" da incoronare Carlo Ma no: c. 49

º , Puca Namo,e Salomone giunti, Giri , furono

imeſſi in prigione. e 5e

ºmeggieri Daneſe fa battezzato, e Carlo fu incoronato,

e ſposò Galerana. ” “ . . . e 5 i
- e se come

-

º
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ome Milone d'Anlante s'innamorò di Berta, cap. 52

Come Milone d'Anglante, e Berta gravida furono meſi

in prigione. cap. 53

come Milone d'Anglante ſi partì da Sutri, pensò Berta,

& Orlandino. - cap. 54

- . Come Balante, e Milone combatterono contra al Re Sala

tielo. . - cap. 55

-- come Anglante, ed Almonte cembattette con gl' Indiani

neve giorni. - - cap 56

º titolato Imperatore,

come Orlandino nella ſua puerizia cominciò a dimoſtrar le

º ſue prodezze. cap. 58 ,

Di molte fanciullezze d'Orlandino nella ſua puerizia e 59

come Orlandino ebbe la prima volta la diviſa del quartie

ro della purità. - . . - cap. 60

come Carlo Magno paſsò la prima volta in Italia. c. 61

come Orlandino andò per elemoſina, alla Corte. cap. 62

come Orlandino vide il Re Carlo la prima volta, e tolſe

gli una tazza piena di carne dinanzi . . . cap. 63

come Carlo ſi apparecchiò di andare a Roma per eſſer in

- - - eap. 57

come Orlandino tolſe la ſeconda volta un'altra tazza dinan .

zi al Re Carlo, cap 64

come Carlo ordinò, che'l Duca Namo, e Salamone, Re di Ber.

tagna, ed Ugieri Daneſe ſeguiſſero Orlandino. c. 65

come Orlandino tolſe la tazza dinanzi a Carlo, e preſelo per

- la barba, e li tre Baroni lo ſeguirono. c. 66

come il Duca Nanno ritrovò Bertà, ed Orlandino nella grot

ta di Sutri. - cap. 67

come Carlo perdonò a Milone d'Anglante. c. 68

come Berta fu preſentata dinanzi a Carlo, e 69

come Carlo ritornò da Roma, e rimenata Berta a Parigi, e

ritrovato Orlandino lo fece Coste d'Anglante. , di 70
- -

-

- -
--

-

e il fine della Tavola
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